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Allegato 1 Al Dirigente Scolastico  

Istituto Pluricomprensivo di Bressanone 

 
RICHIESTA COMODATO D’USO GRATUITO Notebook/Tablet  

 

Il sottoscritto _____________________________________ padre o soggetto con responsabilità genitoriale e 

la sottoscritta ____________________________________ madre o soggetto con responsabilità genitoriale, 

genitori/tutori dell’alunna/o ________________________________________________________________  

frequentante la classe _____ sez. ____ dell’IPC BRESSANONE, plesso ____________________________     
 

CHIEDE 

(barrare la casella) 

❏ un notebook/tablet di proprietà dell’Istituto in comodato d’uso gratuito, ai sensi dell’art. 30 del D.I. 
129/2018. 

 
Ai sensi dell’art.46 e 76 del D.P.R 445/2000, D I C H I A R A sotto la propria responsabilità: 

❏ che il proprio figlio rientra tra le categorie L104 – L104 sc. – DSA 
❏ che il proprio figlio frequenta la III classe della scuola secondaria di I grado/ V classe della scuola 

primaria 
❏ nr. figli che frequentano l’IPC di Bressanone: __________________________________________ 

 

 
Pertanto, dichiarano che: 
la famiglia è in possesso di connessione Wifi/smartphone utilizzabile come hotspot: 

 sì                                                         no 
1. la famiglia non è in possesso di alcun dispositivo adeguato alla DAD, neppure condiviso: 

 non possiede 
2. la famiglia possiede un unico smartphone, nessun tablet o pc per tutta la famiglia: 

 sì 
3. la famiglia possiede n. 2 o più smartphone, nessun tablet o pc per tutta la famiglia: 

 sì 
4. la famiglia possiede un unico dispositivo (tablet o pc) per tutta la famiglia, con genitori in smart working 

 sì 
5. la famiglia possiede un unico dispositivo (tablet o pc) per due o più figli: 

 sì 
6. l’alunno/a appartiene ad un nucleo famigliare monoparentale: 

 sì 
 Firma di entrambi i genitori/tutori 

________________________________________ 
 

________________________________________ 
 

 

COGNOME E NOME DEI FRATELLI CLASSE FREQUENTATA PLESSO SCOLASTICO 

   

   


