
RICHIESTA DI DISPOSITIVO TECNOLOGICO/FORNITURA DI GIGA PER  DIDATTICA A DISTANZA 
 

__ l __ sottoscritt ___ ___________________ nat__ a _____________ (___) il ___/____/_____ 
C.F._________________ in qualità di genitore/tutore dello studente __________________ nato a ____________ 
(__) il __/__/____ residente in Via _____________________________ n. ___ a _______________________ 
frequentante nell’a.s. 2019/20 la classe ______ sez. ___ del plesso di ________________________  

 

CHIEDE  
a codesto Istituto  la fornitura di  

□ un tablet/PC portatile (a seconda della disponibilità della scuola) 

□   una chiavetta SIM per la disponibilità di GB aggiuntivi 

 

in comodato gratuito per la durata della didattica a distanza fino al 30 giugno 2020. 
 

Ai fini della richiesta  __l__ sottoscritt__  riporta le seguenti motivazioni: 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
 

Ai fini della consegna in comodato gratuito __l__ sottoscritt__ dichiara di: 
 

1. conservare e custodire il dispositivo/la SIM card di cui sopra con cura e massima diligenza, conservare intatti gli 
imballaggi per la restituzione e impegnarsi a sostenere tutte le spese di ordinaria e straordinaria manutenzione 
che il device consegnato dovesse richiedere 

2. far utilizzare il dispositivo/la SIM card ai/al/la propri/o/a figli/o/a esclusivamente a fini didattici, a non utilizzare per 
sé e a non concedere neppure temporaneamente l'uso del dispositivo/la SIM card a terzi, né a titolo gratuito, né 
a titolo oneroso 

3. essere consapevole che in caso di trasgressioni all’uso autorizzato del dispositivo la scuola potrà procedere 
con denuncia alla polizia postale, nel cui caso dichiara fin d’ora la rinuncia a qualsiasi azione legale nei 
confronti della scuola 

4. obbligarsi a non alterare le impostazioni di fabbrica del dispositivo/della SIM card. 
5. assumersi in esclusiva la responsabilità del dispositivo/della SIM card, custodirlo e rispondere in caso di 

perimento, smarrimento, uso non didattico del dispositivo ricevuto a prestito 
6. assumersi ogni responsabilità civile e penale per uso improprio del dispositivo/della SIM card, per uso non 

autorizzato anche da parte di terzi o per l’alterazione delle impostazioni di fabbrica 
7. assumersi ogni responsabilità civile e penale per eventuali danni arrecati a terzi di cui darà immediatamente 

comunicazione all’Istituto 
8. assumersi ogni responsabilità verso il l’Istituto scolastico ed i terzi per danni derivanti da ogni altro abuso o 

trascuratezza nell’uso del dispositivo/della SIM card 
9. restituire il dispositivo/la SIM card all’Istituto nello stato in cui gli è stato consegnato, fatto salvo il normale 

deterioramento per effetto dell’uso una volta decorsa la durata prevista dall’accordo di comodato gratuito. 
restituire il dispositivo/la SIM card immediatamente contestualmente alla richiesta di trasferimento/ritiro nel caso 
di mancato proseguimento degli studi dell’alunno presso l'Istituto Comprensivo 2 – Castiglione delle Stiviere 

10. restituire il dispositivo ricevuto in prestito immediatamente nel caso di utilizzo del dispositivo/della SIM card per 
un uso diverso da quello pattuito o in caso di inadempimento degli obblighi indicati nell’accordo di comodato.  La 
scuola avrà in questo caso diritto a chiedere il risarcimento di eventuali danni, __l__ sottoscritt__ avrà l’obbligo 
di restituire immediatamente il dispositivo/la SIM card e l’accordo di comodato si risolverà di diritto. 

 

Il genitore/tutore (Nome in stampatello) ____________________________________ 
Luogo, Data _______________________ 

Firma leggibile  ____________________________________ 
 

 
_l_ sottoscritt__ ___________________________ (padre/madre dell’alunna/o ______________________,  
frequentante la classe ___ sez. ___ del plesso di _____________________conformemente alle disposizioni in materia di 

autocertificazione e consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non veritiere, di formazione o 
uso di atti falsi, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver rilasciato la predetta autorizzazione in osservanza delle disposizioni sulla 
responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 


