
                                                    Al Dirigente scolastico
                                                    dell’Istituto Comprensivo di Porto Mantovano (MN)

RICHIESTA DI BENI IN COMODATO D’USO GRATUITO

Il/la sottoscritto/a_____________________________ nato/a a _________________ 

il __/___/_____ e residente a ______________ in Via/Piazza ____________ n. ____,

Codice Fiscale _____________________________________ genitore/ tutore, 

esercitante la potestà genitoriale dell’alunno/a______________________frequentante

la classe ______ sez.______ della Scuola ___________________________________

CHIEDE

All’Istituto Comprensivo di Porto Mantovano (MN), la concessione in comodato d’uso 
gratuito fino al termine di sospensione dell’attività scolastica in presenza o chiusura 
ordinaria delle attività didattiche, di un tablet/notebook per permettere all’alunno/a 
sopra indicato/a di seguire le attività didattiche a distanza, precisando che tale bene 
verrà utilizzato a soli scopi didattici e verrà restituito alla ripresa regolare delle lezioni.
A tal fine, ai sensi della legge 445/2000 artt. 46 e 47, 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 (apporre una X sui
requisiti di cui si è in possesso):
 che  il  reddito  familiare  ISEE  è  inferiore  e/o  pari  a  25.000,00  euro  (si  allega

certificazione  ISEE  oppure  si  impegna  a  produrre  la  certificazione  ISEE  su

richiesta);

 che il minore è in situazione di disabilità (Legge 104/92 art. 3 c. 3 o art. 3 c. 1);

 che per il minore è stato redatto un PDP in quanto in possesso di certificazione

DSA/BES;

 che il minore ha uno o più fratelli e sorelle che frequentano l’Istituto Comprensivo

(indicare il numero e la sezione/classe frequentata)_________________________

 che il minore e la sua famiglia pur essendo in possesso di strumentazione idonea

non  possono  utilizzarla  per  la  didattica  a  distanza  per  il  seguente  motivo

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________;

 altro

(specificare)_______________________________________________________;

Il  sottoscritto  è  consapevole  che  in  caso  di  concessione  è  tenuto  a  stipulare  un
contratto di comodato d’uso con il legale rappresentante dell’istituzione Scolastica.
La firma autografa verrà apposta dal genitore/tutore nel contratto di comodato d’uso
nel caso di accoglimento della domanda.

il richiedente

____________________________

Luogo e data

____________________________



ISTITUTO COMPRENSIVO di PORTO MANTOVANO (MN)
Via Monteverdi, 145 – 46047 PORTO MANTOVANO (MN)

tel. 0376 398 781 
e-mail: mnic813002@istruzione.it

e-mail certificata:   mnic813002@pec.istruzione.it  
sito internet:   www.icportomantovano.edu.it     

Criteri di assegnazione dei dispositivi tecnologici per la DaD alle famiglie

(approvati dal Consiglio di Istituto con delibera n. 20 del 15/04/2020)

1) Reddito familiare.
Alunni/e il cui reddito familiare ISEE sia inferiore e/o pari a 25.000,00 euro (in 
questo caso sarà necessario allegare certificazione ISEE oppure sottoscrivere 
un’autodichiarazione sotto la propria responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 
d.p.r. n. 445/2000 a condizione che essa venga prodotta in originale appena 
disponibile). 

         In base al reddito sarà assegnato un punteggio, per un massimo di 35 punti,
         calcolato con la seguente formula: 

(25000- REDDITO DA ISEE) x35/25000 (con arrotondamento ai centesimi)

2) Situazioni di disabilità, DSA, BES.
Agli/alle alunni/e in situazione di disabilità certificata (Legge 104/1992 art.3 c.3
o art.3 c.1)e agli/alle alunni/e DSA e BES in possesso di certificazione per i 
quali è stato redatto un PDP verranno assegnati 20 punti;

3) Classe di appartenenza.
In base alla classe di appartenenza a ciascun alunno/a verranno assegnati:
15 punti se di quinta primaria 
10 punti se di quarta primaria 
05 punti se di terza primaria 
05 punti se di seconda primaria  
05 punti se di prima primaria

4) Pluralità.
Agli/alle alunni/e con uno o più fratelli e sorelle che frequentano l’Istituto 
Comprensivo verranno assegnati 10 punti (in tal caso sarà assegnato un 
pc/tablet per famiglia).

5) Particolari necessità.
Agli/alle alunni/e che abbiano in famiglia particolari necessità (es. lavoro agile 
dei genitori e un unico pc/tablet ad uso familiare) verranno assegnati 05 punti.

In caso di situazione di pari merito, si procederà con il sorteggio. 

Al dirigente scolastico è delegata la valutazione di eventuali situazioni particolari note 
alla scuola. 

http://www.icportomantovano.edu.it/

