
 
 

 

Al Dirigente Scolastico 
I.S.I.S. “Paschini-Linussio” 
33028 - Tolmezzo (UD) 

 
 

Oggetto: Richiesta di dispositivi digitali in comodato d’uso  per supporto all’attività della didattica a distanza. 

La/Il sottoscritta/o _____________________________________________________________ in qualità di 

genitore o allieva/o (se maggiorenne)  di _______________________________________________ 

C.F. (dell’allieva/o) _________________________________ residente a _____________________________ 

____________________________________________________________ Classe _____________________ 

 

Dichiara (barrare la casella) 

⬜ Che la/il figlia/o sopra indicata/o  è sprovvisto di qualsiasi dispositivo digitale per la didattica a distanza. 

⬜ Che la/il figlia/o sopra indicata/o ha la disponibilità di dispositivi digitali, ma non sono sufficientemente 
adeguati alla didattica a distanza.  
Esempio connessione internet con schede SIM con disponibilità inferiore a 50 GB al mese per navigare in 
4G, dispositivi tecnologici (tablet e personal computer portatili quali laptop, notebook, netbook) privi di 
microfono e/o speaker e web cam, schermo inferiore a 10 pollici, impossibilità di collegamento ad Internet 
tramite Wi-Fi o attraverso SIM. 

Chiede 

di avere in comodato gratuito fino al termine del corrente anno scolastico (barrare le caselle) 

⬜ tablet/ notebook/pc portatili; ⬜ router con SIM per la connessione ad internet 

Allegati 

⬜ certificazione ISEE  del nucleo familiare della/o  allieva/o valida fino al 31.12.2020; 

 
Data _____________ Firma genitore o allieva/o se 
maggiorenne
___________________________________ 

La presenta domanda va inoltrata alla scuola come previsto dal bando con prot. 8220/2020. I dispositivi digitali verranno 
consegnati prioritariamente a coloro che sono sprovvisti di dispositivi digitali e successivamente a coloro che non 
dispongono di dispositivi adeguati alla didattica a distanza. In entrambi i casi secondo l’ordine crescente dell’indicatore ISEE 
del nucleo familiare. In caso di parità di ISEE sarà utilizzato il criterio dell’ordine di arrivo della richiesta. 
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