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Ai genitori
Scuola secondaria Primo grado
Scuola Primaria

Oggetto: avviso Richiesta di Tablet per la didattica a distanza – in Comodato d’Uso

In considerazione della sospensione delle lezioni a causa della emergenza
epidemiologica da COVID-19, l’Istituto Comprensivo Mazzarino sta adottando ogni forma
organizzativa atta a garantire il funzionamento della didattica a distanza per consentire la
continuità del processo di insegnamento apprendimento dei nostri studenti.
Si dà avviso ai Sigg. genitori che a tal riguardo, la scuola si è attivata per procedere
all’acquisto di PC/Tablet da assegnare in comodato di uso agli alunni che ne siano sprovvisti.
A tale scopo saranno utilizzati i fondi che l’Assessorato all’Istruzione e Formazione
Professionale della regione Sicilia ha destinato alle scuole secondarie di primo grado, mentre
per la scuola primaria saranno utilizzati al momento i fondi dell’Istituto stesso.
Non è possibile prevedere se sarà possibile accogliere tutte le domande.
Si procederà secondo le seguenti priorità:
1. Alunni con situazioni familiari in stato di disagio economico e sociale e il cui reddito
familiare ISEE sia inferiore a 30.000,00 euro della scuola secondaria di primo grado
(fondi vincolati – Regione Sicilia)
2. Alunni con certificazione di disabilità
3. Alunni con situazioni familiari in stato di disagio economico e sociale scuola primaria.
I genitori interessati potranno presentarsi presso il comando dei Vigili Urbani di Mazzarino,
dove compileranno il modulo di autocertificazione relativo alla propria condizione di disagio
necessaria all’ottenimento dei tablet, muniti di carta d’identità ed esatto recapito telefonico nel
solo giorno di:

martedì 31 marzo 2020
dalle ore 10:00 alle ore 13:00
Raccolte le richieste ed effettuati gli acquisti le famiglie saranno ricontattate per gli accordi
relativi alla consegna, previa firma del contratto di comodato d’uso
Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Alessia Guccione
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993)

Dichiarazione sostitutiva di certificazione
(art. 46 D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445 )

Il/la Sottoscritto/_______________________________ c.f._________________________
nato a ____________________________ (_____) il____/____/_____,
residente a _____________________ (_____) in __________________________ n° _____

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e
delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000

DICHIARA
di trovarsi in una delle condizioni di cui sotto, necessarie per l’assegnazione di tablet in
comodato d’uso gratuito ad esclusivo uso del proprio figlio e per soli fini didattici.
Allo scopo è a conoscenza che lo strumento sarà consegnato previa firma del contratto d’uso
gratuito.
o Stato di disagio economico/sociale e il cui reddito familiare ISEE sia al di sotto dei
30.000,00 euro :…………………………. ……(Scuola secondaria primo grado)
o Genitore di alunno con disabilità
o Stato di disagio economico/sociale e il cui reddito familiare ISEE sia al di sotto dei
30.000,00 euro :…………………………. …….(Scuola primaria)
Luogo,__________________

______________________________
Firma del dichiarante
(per esteso e leggibile)

Ai sensi dell’art. 10 della legge 675/1996 e successive modificazioni, le informazioni indicate nella
presente dchiarazione verranno utilizzate unicamente per le finalità per le quali sono state acquisite.

