
 
 

Ai genitori degli alunni di scuola primaria e secondaria 

dell’I.C. don L. Milani Bari 

Al Sito web 

Al presidente del Consiglio di Istituto 

Ai rappresentanti di classe 

e, p.c.  

Alla DSGA 

 

 

Oggetto: circolare assegnazione in comodato d’uso di dispositivi per la Didattica a Distanza 

(DAD). Questionario e modello di autocertificazione genitori. 

 

Si comunica che il Ministero dell’Istruzione, ai sensi del Decreto Legge n.18 del 17 marzo 

2020, ha assegnato all’I.C. Don L. Milani risorse economiche finalizzate all’acquisto di strumenti 

informatici per la DAD che potranno essere attribuiti agli alunni. 

 I genitori interessati al comodato d’uso entro e non oltre il giorno 06/04/2020 ore 12:00 

dovranno:  

1) compilare un questionario accessibile al seguente link: 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=t0V8kdFQQU6r1hI0tqdjdmEI4v0i

kM9IjP-t2I7474lUQlZSMlVDWkVCSjRETkxKT1A3SjVORFQyOC4u 

 

Qualora in una famiglia vi fossero più alunni frequentanti l’I.C. Don L. Milani, dovrà essere 

compilato un solo questionario riportando i dati dell’alunno iscritto prioritariamente alla scuola 

secondaria e, qualora non appartenente al suddetto ordine, alla scuola primaria. 

 

2) inviare al seguente indirizzo: area-alunni@donmilanibari.it entro lo stesso termine 

l’istanza ivi allegata e compilata in ogni sua parte, con allegata scansione del documento 

di identità e del modello ISEE. 

 

Un’apposita commissione valuterà le domande e redigerà, sulla base dei criteri elaborati 

dalla stessa e approvati dal Consiglio di Istituto, una graduatoria che sarà pubblicata sul sito web di 

istituto. 

I genitori degli alunni, individuati come beneficiari dalla commissione, saranno invitati 

tramite email a stipulare un contratto di comodato d’uso e a ritirare il materiale informatico presso la 

segreteria dell’Istituto Comprensivo. 

Si confida nella consueta collaborazione. 

                                                                                                   

                                                                                          La Dirigente Scolastica 

 Prof.ssa Zoraide Cappabianca 
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RICHIESTA UTILIZZO STRUMENTI INFORMATICI 

IN COMODATO D’USO GRATUITO 

Al Dirigente dell’Istituto Comprensivo Don L. Milani Bari 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

nato/a_____________________________ il__________ e residente a 

______________________________alla via __________ CF. ___________________________ 

genitore dell’alunno/a_______________________________nato/a________________________ 

il_______ frequentante la classe__________ Sezione______ della scuola primaria/secondaria 

plesso ___________________di questo istituto comprensivo  

      CHIEDE 

che al/alla proprio/a figlio/a sia assegnato in comodato d’uso gratuito un computer 

portatile/tablet/strumento di connessione per il periodo di sospensione delle lezioni in seguito a 

situazione di emergenza dovuta a diffusione COVID 19. 

A tal fine dichiara che il proprio reddito ISEE ammonta a euro __________________ 

 

Firma_____________________________ 

 (firma di autocertificazione ai sensi della Legge127/1977 e del DPR 445/2000 

 

Il sottoscritto presta altresì il consenso al trattamento dei dati relativi al reddito ed autorizza l’I.C. 

Don L. Milani di Bari e, per esso, il titolare del trattamento dei dati, il responsabile del trattamento 

e gli incaricati, alla conservazione dei propri dati personali anche successivamente l’esecuzione e 

l’esaurimento delle attività relative al comodato d’uso con divieto di comunicazione e diffusione 

purché per ragioni di carattere amministrativo e fiscale previa autorizzazione dell'interessato. 

Firma_____________________________ 

 

Bari______________ 

                     

 

Allegato: scansione documento identità e del modello ISEE (oppure si riserva di produrre modello ISEE alla consegna 

del dispositivo/strumento di connessione) 
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