ISTITUTO MISSIONARIO SALESIANO
“CARDINAL CAGLIERO”
Via San Giovanni Bosco, 60 – 10015 IVREA (TO)
Tel. 0125424267 – segreteria@cagliero.it
Scuola primaria - TO1E053008
Scuola secondaria di I grado – TO1M00100R

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
RICHIESTA STRUMENTAZIONE DIDATTICA E CONNETTIVITÀ
Il/La sottoscritto/a___________________________________________________________genitore
dell’alunno/a_________________________________________________________iscritto/a

alla

classe________sezione__________presa visione dell’avviso pubblico per comodato d’uso gratuito
di strumentazione didattica e connettività,

SEZIONE 1 – STRUMENTAZIONE DIDATTICA
(da compilare solo nel caso in cui si chieda il comodato d’uso di un tablet)

PREMESSO CHE
□ non è in possesso di alcun tipo di dispositivo utile1 a consentire la partecipazione alla didattica a
distanza;
□ non può provvedere all’acquisto di alcun tipo di device utile a consentire la partecipazione alla
didattica a distanza.
CHIEDE
La concessione in comodato d’uso gratuito temporaneo di un tablet fino al termine delle lezioni in
didattica digitale integrata, precisando che lo stesso verrà utilizzato a soli scopi didattici e verrà
restituito alla ripresa regolare delle lezioni.

SEZIONE 2 – CONNETTIVITÀ
(da compilare solo nel caso in cui si chieda il comodato d’uso di una chiavetta internet)

PREMESSO CHE
□ nel proprio domicilio non è disponibile una connessione internet per consentire la partecipazione
alla didattica digitale integrata;
□ non può provvedere all’acquisto di alcun tipo di connessione, anche mobile, utile a consentire la
partecipazione alla didattica a distanza.
CHIEDE
La concessione in comodato d’uso gratuito temporaneo di una chiavetta Internet dotata di SIM card
per la connessione alle lezioni in didattica digitale integrata, precisando che la stessa verrà utilizzata
a soli scopi didattici e verrà restituita alla ripresa regolare delle lezioni.

1

Per dispositivo utile si intende un Personal computer (fisso o portatile) oppure un tablet.
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A tal fine, consapevole che l’Istituzione Scolastica potrà avviare accertamenti nel merito e
consapevole delle conseguenze di legge cui è assoggettato in caso di dichiarazioni mendaci,
DICHIARA CHE
(apporre una x sui requisiti di cui si è in possesso):
□ l’allievo/a è in situazione di disabilità (Legge 104/92 art. 3 c. 3 o art. 3 c. 1);
□ per l’allievo/a è stato redatto un PDP in quanto in possesso di certificazione DSA/BES;
□ l’allievo/a è seguito dall’assistenza sociale;
□ l’allievo/a è beneficiario di un voucher scuola regionale per l’a.s. 2020/2021;
□ allievo/a vive in un nucleo familiare con monogenitore disoccupato;
□ allievo/a ha entrambi i genitori disoccupati;
□ a causa delle limitazioni introdotte in questo periodo il nucleo familiare non dispone di alcuna
fonte di reddito;
□ l’allievo/a ha n._________ fratelli/sorelle che frequentano la didattica a distanza;
□ l’allievo/a ha uno o entrambi genitori in smart working senza supporti o traffico dati forniti dal
datore di lavoro;
□ l’allievo/a non è in possesso di alcuna strumentazione per poter partecipare alla didattica a
distanza;
□ l’allievo/a partecipa alla didattica a distanza solo attraverso uno smartphone;

Luogo e data____________________________

Firma
______________________________

