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Comunicazione n. 170          Roccagorga, 26/03/2020 

Prot. n.  2218         

Alle famiglie, ai tutori, agli affidatari 

Agli Studenti 

Ai docenti coordinatori di classe 

Ai responsabili di plesso 

  

 

Oggetto: dichiarazione fabbisogno di dispositivi informatici necessari allo svolgimento della didattica a 

distanza. 

 

 

In applicazione del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, art. 120 c. 2 lett. b), piattaforme per la 

didattica a distanza, il Ministero dell’Istruzione mette a disposizione degli studenti meno abbienti, 

in comodato d’uso, dispositivi digitali per la fruizione delle piattaforme di utilizzo della didattica a 

distanza nonché per la necessaria connettività di rete. 

Questa Istituzione Scolastica intende recuperare le informazioni utili per agevolare gli 

studenti bisognosi di dispositivi informatici indispensabili nel processo di apprendimento. 

Pertanto, i genitori, gli affidatari ed i tutori degli studenti sono invitati a compilare in ogni 

sua parte, entro il giorno mercoledì 1 aprile c.a. il modulo allegato, a sottoscriverlo mediante firma 

autentica e ad inviarlo al docente coordinatore di classe che, solo a conclusione della ricezione dei 

documenti di tutti i componenti della classe, potrà trasmettere, in un’unica cartella, la 

documentazione completa al responsabile del plesso di appartenenza. 

Sarà cura di quest’ultimo inviare, all’indirizzo mail della scuola, entro il giorno 2 aprile c.a. , 

la cartella di plesso contenente tante sottocartelle quante sono le classi/sezioni costituenti il plesso.  

Certa di una tempestiva collaborazione, si inviano i più distinti saluti. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Daniela Conte 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e 

per gli effetti dell’art.3, c.2 D.Lgs. n.39/93 



 

 

Allegato 1 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DELL’I.C. ROCCAGORGA-MAENZA 

 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________ nato 

a __________________ (____) il _____________, residente a ___________________________________ 

(___) in via_______________________________________ telefono ______________________________ 

genitore/tutore dell’alunno/a _________________________________________________________ nato/a 

a __________________________________________(____) il ___________________________________ 

iscritto e frequentante per l’a.s. ______/_____ la classe_____________sez._________del 

plesso________________________________________________   di _____________________________ 

consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito/a ai sensi del Codice Penale 

secondo quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal 

controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione resa, decadrà 

dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della 

dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P. R. 445/2000) 
 

RICHIEDE 

i seguenti dispositivi informatici necessari allo svolgimento della didattica a distanza: 

 

 SI NO 

CONNESSIONE 

INTERNET 
  

PERSONAL 

COMPUTER 
  

STAMPANTE   

TABLET    

ALTRO DA INDICARE   

 

Il/la  sottoscritt_ _________________________________- consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilascia 
dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del D.P.R. 245/2000, in qualità di genitore, o di chi esercita la responsabilità 
genitoriale dell’alunno _______________________________ dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle 

disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli art. 316 c.1, Art. 337- ter c. 3 e Art. 337-quater c. 3 del codice civile, che 
richiedono il consenso di entrambi i genitori. 

 

Data _____________________         

 

 

Firma 

______________________________ 


