
 
Modello di Domanda per assegnazione pc/tablet 
Scuola Secondaria di Primo Grado 
                                                                                          

Al Dirigente Scolastico  
I.C. “Giovanni XXIII” di Palagiano (TA)   

 
 
Il/La Sig./Sig.ra _________________________, nato/a il_______________, a __________________, 
prov. di_________________, padre o madre dell’alunno____________________________________, 
frequentante la classe  _____________________, residente in______________, cap.__________, prov. 
di ____________________, via/viale/piazza__________________, n°_____, carta d'identità 
n°____________________, C.F.: ____________________, professione ________________,  

Chiede 
l’assegnazione di un dispositivo digitale (pc/tablet) di proprietà della scuola in comodato d’uso fino al 
termine dell’emergenza da COVID- 19 oppure sino al termine delle attività didattiche del corrente anno 
scolastico 2019/20 qualora non si dovesse rientrare a scuola per il protrarsi delle situazione 
emergenziale. 
Il/La richiedente è consapevole: 

• che il dispositivo dovrà essere utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività di 
didattica a distanza;   

• che il dispositivo necessita della connessione alla rete internet a carico delle famiglie, anche 
tramite hotspot personale; 

• che il dispositivo dovrà essere riconsegnato all’Istituto in stato di piena funzionalità; 
• che il dispositivo sarà assegnato in base all’ordine di precedenza dichiarato nelle successive 

lettere a), b) e c) e agli alunni che sono iscritti alle classi più vicine al termine dell’ordine di scuola 
frequentata.  
 

Il/la richiedente, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente 
decadenza dei benefici eventualmente conseguiti, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, 
dichiara, sotto la propria responsabilità, la necessità di dover ricevere il dispositivo (pc/tablet) per uno 
dei seguenti motivi (barrare una sola scelta obbligatoria per accedere al comodato d’uso):  
 

a) assenza nel nucleo familiare di qualunque dispositivo (pc/tablet), fatta eccezione per un solo 
smartphone non sempre ad uso esclusivo dell’alunno 

b) possesso di n. ________dispositivi (pc/tablet), numero inferiore rispetto al numero di figli 
frequentanti la scuola primaria o secondaria di primo grado o secondaria di secondo grado e 
che sono impegnati nella didattica a distanza 

c) possesso di n._______ dispositivi (pc/tablet), numero inferiore rispetto al numero di figli non 
in obbligo scolastico (es. scuola dell’infanzia e università) e che sono impegnati in attività di 
didattica a distanza 

In aggiunta a quanto sopra indicata, dichiara, altresì (barrare una o più voci) 
� di avere un impedimento oggettivo ad acquistare un dispositivo (pc/tablet) avendo percepito 

nell’anno 2018 un reddito complessivo del nucleo familiare di (indicare una delle voci sottostanti)  
a) da € 0 a € 6.000      b) da € 6.001 a € 10.800     c) più di € 10.800 

� di avere perso, nell’anno in corso la fonte del reddito di cui sopra  



� di presentare la seguente domanda per uno solo dei propri figli iscritti all’I.C. “Giovanni XXIII” 
� che il proprio nucleo familiare (come da stato di famiglia) è composto da n. _____ persone, come 

segue:  

 Cognome e Nome Parentela Data di Nascita 
Situazione lavorativa o 

di studio 
1  dichiarante   

2     

3     

4     

5     

6     

7     

 

Allega eventuale utile documentazione dimostrativa dello stato di bisogno. 

Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti della normativa sulla Privacy, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

Palagiano, ___/___/______             Firma ________________________________ 

 

Criteri di elaborazione della graduatoria 

Nel rispetto dell’ordine di precedenza di cui ai punti a), b) e c) si assegneranno i seguenti 
ulteriori punteggi per la elaborazione della graduatoria: 

Situazione familiare: 
Punti 1 per n. 1 figlio – Punti 2 per n. 2 figli – Punti 3 per n. 3 figli – Punti 4 per numero di 
figli maggiore a 3  
 

Situazione economica: 
Punti 1 per reddito inferiore a 10.800 euro – Punti 2 per temporanea assenza di reddito 

 
Classe di appartenenza: 

Punti 1 per alunni iscritti alla prima classe scuola secondaria di primo grado 
Punti 2 per alunni iscritti alla seconda classe scuola secondaria di primo grado 
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