
 

 

 

 

 

Circolare n° 73 

 

 

Prot. n.                 del  ___ / ___ / 2021 

 Alle Famiglie 

 Agli Alunni 

 

Oggetto: Concessione in comodato d’uso gratuito di dispositivi per la fruizione della Didattica 

a Distanza Integrata. 

 

Questa istituzione Scolastica, secondo le normative emergenziali dettate dal Ministero 

dell’Istruzione, mette a disposizione degli alunni frequentanti l’Istituto gli strumenti per poter 

consentire l’attività didattica a distanza. 

 

Si comunicano, pertanto, i criteri che verranno utilizzati per l’assegnazione delle attrezzature 

informatiche deliberati dal Consiglio d’Istituto il 16/04/2020 e si invitano le famiglie degli 

alunni individuati dai Consigli di classe a presentare il modulo allegato entro il 20/01/2021 

all’indirizzo mail: paic861009@istruzione.it. 

 

I criteri utilizzati saranno i seguenti: 

• segnalazioni da parte dei docenti dei Consigli di Classe; 

• appartenenza ad una classe terza della scuola secondaria di I grado o a una classe 

quinta della scuola primaria; 

• presenza all'interno del nucleo familiare di alunni con disabilità, o DSA o BES (in 

ordine di importanza); 

• segnalazioni da parte dell'Osservatorio; 

• numero di figli in età scolare e pre-scolare; 

• alunni che non hanno a casa dispositivi idonei per usufruire della DDI; 

• situazione occupazionale di chi esercita la responsabilità genitoriale. 

 

Si precisa che le richieste fatte dalle famiglie lo scorso anno scolastico restano valide pertanto 

la graduatoria esistente sarà aggiornata con le nuove richieste e rielaborata nel rispetto dei criteri 

stabili dal C.d.I del 16 aprile 2020. 

 

 La Dirigente Scolastica 

 Prof.ssa Anna Maria Catalano 

 

I S T I T U T O  C O M P R E N S I V O  S TATA L E  
L a u r a  L a n z a  -  B a r o n e s s a  d i  C a r i n i  

 

Via  Prano n. 72 - 90044 - Carini (PA) - C.M. PAIC861009 - C.F. 80056780820 

telefono: 0918661056 - fax: 0918689684 - e-mail: 

paic861009@istruzione.it 
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Allegato “A” 

 Al Dirigente Scolastico 

 dell’I.C. “Laura Lanza Baronessa di Carini” 

 

La/Il sottoscritta/o __________________________, nata/o a ____________, il ___________, 

residente nel Comune di _______________ in via _____________________ al numero ___ e 

domiciliata/o nel Comune di  ______________ in via ___________________ al numero ___, 

nella sua qualità di esercente la responsabilità genitoriale dell’alunna/o ______________, 

frequentante - alla data odierna - la classe ______________ di questo Istituto 
 

CHIEDE 
 

di poter usufruire del seguente servizio: 

 un dispositivo in comodato d'uso gratuito temporaneo per poter fruire della Didattica a 

Distanza (notebook, tablet, ecc.) perchè nel nucleo familiare non si possiede un 

dispositivo idoneo. 

Questo servizio sarà offerto dalla scuola solo fino al termine della sospensione delle attività 

didattiche nei locali della scuola e per permettere alla propria figlia/al proprio figlio di poter 

usufruire in modo più agevole della DDI (didattica a distanza integrata). 

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di 

formazione o uso di atti falsi, di cui all’Art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, dichiara 

quanto segue: 

Figli, età degli stessi e ordine di scuola frequentata: 

 

Cognome e nome figlio/a 

Ordine di scuola frequentata (infanzia, 

scuola elementare, scuola media, 

scuola superiore, università) 

Ha un 

dispositivo 

per la 

didattica a 

distanza 

(Sì / No) 

   

   

   

   

   

   

 

All'interno del nucleo familiare ci sono alunni con disabilità certificata? 

⃣ SI 

⃣ NO 

 



All'interno del nucleo familiare ci sono alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento 

(DSA) certificati? 

⃣ SI 

⃣ NO 

 

All'interno del nucleo familiare (chi abita con l'alunno o l'alunna) ci sono alunni individuati 

come Bisogni Educativi Speciali (BES)? 

⃣ SI 

⃣ NO 

⃣ NON SAPREI 

 

Stato di occupazione (indicare occupato o disoccupato) di chi ha la responsabilità genitoriale 

dell’alunna/o 

padre (o chi ne fa le veci): _________________   

madre (o chi ne fa le veci): _________________   

 

Altre motivazioni per la richiesta dei servizi sopra elencati: ___________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Comunica il proprio recapito telefonico e/o email per potersi eventualmente accordare per la 

consegna: 

Telefono fisso (se presente): ________________________ 

Telefono cellulare: ________________________________ 

email: __________________________________________ 

indirizzo di consegna: _____________________________ 

 

Carini, ____________________ 

 firma 
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