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Al Dirigente Scolastico dell’I.I.S.S. 

“Giuseppe Lombardo Radice” 
Bojano 

 
 

Oggetto: Richiesta tablet/pc in comodato d’uso gratuito - EMERGENZA COVID 19 - didattica a 
distanza 

 
 
La/Il sottoscritta/o  _________________________________________________________________________________________  

nata/o a  ____________________________________________________  prov.  __________  il  ____________________________  

residente a  ____________________________________ in via  __________________________________________ , n.  _________  

tel.  _______________________  cell.  _________________________ e-mail  ____________________________________________  

genitore/tutore dell’alunna/o  _____________________________________________________________________________  

regolarmente iscritta/o alla classe  _______  sez.  _____  indirizzo  _________________________________________  

 
CHIEDE 

 
di poter fruire del beneficio della concessione di n.  _________  Tablet/Personal Computer in 
comodato d’uso gratuito per la durata della sospensione delle attività didattiche per la/il 
propria/o figlia/o, a tal fine dichiara:  

 che il proprio nucleo familiare è composto da n.  _______  figli in età scolare; 
 di non essere in possesso di Tablet, Notebook o di Personal computer con cui poter 

effettuare la didattica a distanza o di possederne un numero non sufficiente a soddisfare il 
fabbisogno familiare; 

 di impegnarsi a restituire il dispositivo assegnato in comodato d’uso alla ripresa delle 
attività didattiche in presenza e a conservarlo con cura, risarcendo la scuola in caso di 
deterioramento, di smarrimento o di mancata restituzione, così come previsto dal 
Regolamento. 

 
Si riserva di firmare all’atto della consegna la stipula della convenzione tra il comodatario e il 
comodante e consegnare la copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali  in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e D.Lgs. 101/2018 
 
 
 ________________________________  ,  ______________________  
 luogo data 
 

firma  _________________________________________________________  

n.b. 
La presente richiesta, debitamente compilata, deve essere inviata all’indirizzo di posta elettronica 

dell’Istituto : cbis007006@istruzione.it - scrivendo come oggetto della e.mail: 

RICHIESTA TABLET/PC  EMERGENZA COVID 19 
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