
 

 
 

Prot. n° 92/U  Circolare n° 23  Gerace, 10/01/2022 
 
 

Ai Sigg. Genitori degli alunni frequentanti le classi 

dell'I.C. "Cinque Martiri di Gerace” 

Sito Web 

 

 

Oggetto: Comodato d’uso strumentazione per la Didattica a Distanza. 

 

 Con la presente si rende noto che, per consentire l’erogazione della Didattica a Distanza 

disposta dalle varie ordinanze sindacali emanate in data 8/01/2022, e quindi per garantire il diritto 

allo studio degli studenti privi di strumenti tecnologici adeguati, l’Istituto provvederà ad assegnare in 

comodato d’uso gratuito i dispositivi informatici attualmente nella propria disponibilità. 

 

Si invitano pertanto le famiglie degli studenti interessati a presentare formale richiesta, compilando 

il modello allegato alla presente comunicazione e presentandolo presso l’Ufficio di Segreteria di 

codesta Istituzione Scolastica, o in alternativa trasmettendolo via email all’indirizzo 

rcic81600a@istruzione.it.   

 

Vista la straordinarietà della situazione, più precisamente dei brevi tempi con i quali è stata disposta 

la sospensione delle attività didattiche in presenza, e al fine di accelerare le procedure di consegna dei 

dispositivi, in via eccezionale non verranno richiesti particolari requisiti di tipo economico e/o 

reddituale. L’unico requisito per l’accesso al beneficio, comune a tutti gli studenti ed oggetto di 

autocertificazione, sarà:  

1) Impossibilità/evidente difficoltà a partecipare alla didattica a distanza organizzata 

dall’Istituto di appartenenza, in quanto sprovvisto di idonei dispositivi informatici. 

 

La strumentazione verrà assegnata, fino a disponibilità dei dispositivi, in ordine di presentazione della 

domanda di richiesta e contestualmente alla stessa.  

In caso di richieste per più alunni appartenenti allo stesso nucleo familiare verrà assegnato solo un 

dispositivo. 

 

Si confida pertanto nella sensibilità delle famiglie, alle quali si richiede di produrre l’apposita domanda 

solo se il requisito sopraindicato sia effettivamente esistente, cosicché i dispositivi possano essere 

destinati agli studenti che si trovano in condizioni di reali difficoltà. 
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Il trattamento e la custodia delle informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, sarà effettuato 

in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal codice privacy D.Lgs. 196/2003 aggiornato dal 

D.Lgs. 101/2018, di adeguamento al Regolamento 2016/679/UE. 

 

Fa parte integrante della presente comunicazione il modello di richiesta di cui all’allegato 1, di seguito 

riportato. 

   

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  Francesco Sacco 

  (Firma autografa sostituita a mezzo Stampa – 

                                        Ex art. 3 c. 2 D. lgs n. 39/93)   

 

  



 

 
ALLEGATO 1 

 
Al Dirigente Scolastico  

I.C. "Cinque Martiri di Gerace" 
rcic81600a@istruzione.it 

 
Oggetto: Modello richiesta di assegnazione strumentazione DAD. 
 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________ nato/a ____________________________  

il ______________ residente a ________________________ in via _________________________________ 

Cod. Fisc. ____________________________________  

in qualità di: genitore/tutore/legale rappresentante 

dell’ALUNNO/A________________________________________________________, nato a 

_________________________, il __________________, frequentante la classe ______, SEZ._____ della 

scuola ________________________ di ________________________,  

consapevole delle responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, 

falsità in atti ed uso di atti falsi, ai sensi e per gli effetti degli artt 46, 47 e 76 del Decreto del Presidente 

della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 

CHIEDE 

• La concessione in comodato d’uso gratuito di: 

❑ Un tablet ed eventuali relativi accessori, compresi software e ausili alla didattica compatibili 

con gli applicativi e/o piattaforme ministeriali in uso presso l’Istituto;  

A TAL FINE DICHIARA 
 

Che il proprio nucleo familiare NON è in possesso di strumentazione informatica idonea a 

consentire la partecipazione alla didattica a distanza del proprio 

figlio/a______________________________________________e che, pertanto, lo stesso si trova 

nell’impossibilità di partecipare alla didattica a distanza organizzata dall’Istituto di appartenenza, 

in quanto sprovvisto di idonei dispositivi informatici e/o di idonea connessione internet; 

in caso di accoglimento della richiesta SI IMPEGNA 

 

a) A garantire la partecipazione dell’alunno alle attività previste dall’Istituto per lo svolgimento della 

Didattica a Distanza; 

 

Istituto Comprensivo  

“Cinque Martiri di Gerace” 
SCUOLA DELL’INFANZIA – SCUOLA PRIMARIA –  

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO AD INDIRIZZO MUSICALE 
Sede centrale: Via Fabio Filzi – 89040 Gerace (RC) 

C.F.: 90011510808    Cod. meccanografico: RCIC81600A     
Tel./Fax: 0964 356007 – 0964 356008 

Email: rcic81600a@istruzione.it   PEC: rcic81600a@pec.istruzione.it 
Sito WEB: https://www.cinquemartiridigerace.edu.it  

 

 

mailto:rcic81600a@istruzione.it
mailto:rcic81600a@pec.istruzione.it
https://www.cinquemartiridigerace.edu.it/


 

b) A sottoscrivere un contratto di comodato d’uso dei dispositivi assegnati e di rispettarne tutte le 

clausole; 

c) A restituire la strumentazione ricevuta al termine dell’anno scolastico o al termine delle attività di 

didattica a distanza. 

 
Alla presente si allega:  

- copia del Documento di identità in corso di validità; 

 
Si autorizza il trattamento e la custodia delle informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, 
in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal codice privacy D.Lgs. 196/2003 aggiornato dal 
D.Lgs. 101/2018, di adeguamento al Regolamento 2016/679/UE. 
 

Luogo e data __________________                                    Firma  

 
         _________________________ 


