
Al Dirigente Scolastico 

Istituto Comprensivo Statale “Vittorino da Feltre” 

Via Finalmarina, 5 - 10126 Torino 

Email: toic8a100t@istruzione.it 

 

 

Oggetto: Richiesta dispositivi digitali in comodato d’uso gratuito per la didattica a distanza  
 

 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________, nato/a a ___________________ 

il _______________, Codice Fiscale _____________________, documento di riconoscimento n° __________________ 

rilasciato da ______________________, in qualità di genitore/tutore dell’alunno/a _______________________________ 

frequentante la classe ______________ a.s. 2020/2021 della  Scuola Primaria ovvero  Scuola Secondaria di Primo 

Grado dell’I.C. Vittorino da Feltre di Torino (TOIC8A100T) 

 

CHIEDE 

 

Di poter ricevere in comodato d’uso gratuito: 
 

 un dispositivo digitale per poter fruire della didattica a distanza (tablet, notebook, ecc.) 

 un dispositivo per la connettività di rete (saponetta Wi-Fi, scheda sim) 

 

fino al termine della sospensione delle attività didattiche in presenza a causa dell’emergenza da epidemia COVID-19, 
precisando che lo stesso verrà utilizzato a soli scopi didattici e verrà restituito alla ripresa regolare delle lezioni. 
 

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti dalla falsità in atti e dalle 
dichiarazioni mendaci (ai sensi degli artt. 45-46 e 75-76 del D.P.R. 445/2000), dichiara: 
 

 che la famiglia non è in possesso di alcuna strumentazione per poter effettuare la didattica a distanza (smartphone, 

tablet, notebook, pc); 

 che la famiglia è in possesso solo di n. _____ smartphone; 

 che i figli frequentanti l’Istituto sono n. _____; 

 che almeno un componente della famiglia è provvisto di connessione a internet; 

 che è a conoscenza che il predetto dispositivo è concesso temporaneamente in comodato d’uso gratuito per 

consentire all’alunno/a la partecipazione alla didattica a distanza; 

 che il genitore / tutore comodatario risponde personalmente in caso di guasto, rottura o smarrimento dello stesso; 

 altro (specificare)_______________________________________________ 

 

Il presente modulo, debitamente compilato e sottoscritto dal genitore / tutore richiedente, deve essere trasmesso 

all’indirizzo di posta elettronica istituzionale toic8a100t@istruzione.it. 

 

Si allega: 

- Copia del documento di riconoscimento del genitore/tutore in formato PDF (in alternativa foto in formato JPEG) 

 

 

Torino, ___________ 

                                                                                        Firma del genitore / tutore 

                                                                                                       ___________________________________ 
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