
Alla Dirigente Scolastica 

dell’Istituto Comprensivo “Papa Giovanni XXIII” di Osio Sotto (BG) 

Il/la sottoscritto/a __________________________________ ______________________________ 

nato/a il___________ a____________________________________ prov.________ e residente 

a_______________________________ via____________________________n° civico__________ 

Tel./ Cell.________________________________________ genitore dell’alunno/a 

__________________________________________________ frequentante la classe_________ 

della  ○ Scuola Secondaria di 1^ grado         della  ○ Scuola  Primaria  

di codesto Istituto Comprensivo 

CHIEDE alla S.V. 

Di poter ricevere in comodato d’uso gratuito un tablet/notebook fino al termine delle lezioni – 8 

giugno 2020 – o fino al termine della sospensione delle attività didattiche in presenza, qualora 

quest’ultima data fosse anteriore al termine delle lezioni, per permettere al proprio figlio di poter 

usufruire in modo più agevole della didattica a distanza; a tal fine  

DICHIARA 

Sotto la  personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 (indicare con una 

crocetta uno o più delle seguenti voci): 

a) Di possedere, ovvero di attivarsi da subito al fine di possedere, collegamento internet a 

mezzo wi fi linea fissa o hotspot cellulare (tethering); 

b) Di non essere in possesso di alcuna strumentazione (smartphone, tablet, pc) per poter 

effettuare la didattica a distanza 

c) Di essere in possesso del solo smartphone per effettuare la didattica a distanza 

d) Di essere genitore di un/a figlio/a diversamente abile (D.V.A.) 

e) Di essere genitore di un /a figlio/a D.S.A. o B.E.S. certificato 

f) Di essere uno dei due genitori disoccupato 

g) Di essere entrambi i genitori disoccupati 

h) Di essere una famiglia che certifica un reddito I.S.E.E. inferiore ai 18.000 euro 

i) Di essere una famiglia con più di un/a figlio/a che frequenta l’Istituto 

j) Di essere una famiglia con particolari necessità (specificare):_____________________ 

_______________________________________________________________. 
(Qualora sia stato dichiarato uno o più dei punti f), g), h)  e in caso di accoglimento della domanda si richiede di 

depositare presso l’Istituto Comprensivo la relativa certificazione, quando la mobilità personale lo consenta, anche in 

data successiva alla consegna della  presente autocertificazione). 

Dichiara altresì che il proprio nucleo familiare è così composto: 
 Cognome/nome I.C. Osio Sotto Classe e sezione  Altro Istituto 

Padre 

 

 /////////////////////////////////////// 

//////////////////////////////////////// 

/////////////////////////////// 

/////////////////////////////// 

///////////////////// 

////////////////////// 

Madre 

 

 /////////////////////////////////////// 

//////////////////////////////////////// 

/////////////////////////////// 

/////////////////////////////// 

///////////////////// 

////////////////////// 

Figlio/a 

 

 ⸋  Primaria 

⸋  Secondaria 

  

Figlio/a 

 

 ⸋  Primaria 

⸋  Secondaria 

  

Figlio/a 

 

 ⸋  Primaria 

⸋  Secondaria 

  

Figlio/a 

 

 ⸋  Primaria 

⸋  Secondaria 

  



 

SI IMPEGNA 

- Alla restituzione immediata, affinché possa essere destinato ad altro/a alunno/a, qualora i 

docenti riscontrassero che l’alunno/a per cui il consegnatario ha richiesto il tablet/notebook, 

non partecipa alla didattica a distanza o procede ad un uso improprio del bene assegnato; 

- A restituire integro, senza aver subito danni, il bene ricevuto al termine della sospensione delle 

attività didattiche. 

COMUNICA 

che il proprio recapito telefonico per potersi accordare per la consegna e la firma del contratto 

di comodato in uso gratuito del bene è: ______________________________________ 

 

Data: _______________________                                  Firme di entrambi i genitori/tutori: 

-                                                                      

1)________________________________________________ 

-                                                                      

2)________________________________________________ 

-  

- INFORMATIVA SULLA RESPONSABILITA' GENITORIALE 
- Si riportano di seguito le specifiche disposizioni concernenti la responsabilità genitoriale del Dlgs. 154/2013: 

Art. 316 co. 1 

Responsabilità genitoriale. 

Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, 

delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del 

minore. 

Art. 337- ter co. 3 

Provvedimenti riguardo ai figli. 

La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative 

all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune 

accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la 

decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può 

stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente. Qualora il genitore non si attenga alle 

condizioni dettate, il giudice valuterà detto comportamento anche al fine della modifica delle modalità di affidamento. 

Art. 337-quater co. 3 

Affidamento a un solo genitore e opposizione all'affidamento condiviso. 

Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della 

responsabilità genitoriale su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia 

diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i 

figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice 

quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse. 

Alla luce delle disposizioni sopra indicate, la richiesta sopra esposta, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve 

essere sempre condivisa da entrambi i genitori. 

 

 
Pertanto dichiaro di aver effettuato la domanda ell'osservanza delle norme del codice civile sopra  

richiamate  in materia di responsabilità genitoriale. 

Firma del genitore/tutore:_________________________________________________ 

Da inviare via e-mail con fotocopia del documento di identità all’indirizzo: 

bgic861008@istruzione.it  entro martedì 21 aprile alle ore 12.00. 

Qualora non sia possibile inviare la firma in originale e la fotocopia del documento di identità, 

entrambi saranno acquisiti all’atto della firma del contratto di comodato i uso gratuito. 

mailto:bgic861008@istruzione.it

