
 

                                                                                                        

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Bitonto, (fa fede la data del protocollo) 

 

                                                                                                              Alle famiglie degli studenti 

          Al sito web della scuola 

 

 

 

 

Oggetto: Verifica del fabbisogno di strumentazione tecnologica e di servizi di connettività - 

emergenza epidemiologica Covid 19  

 

 

In considerazione dell’emergenza epidemiologica in atto, il nostro Istituto sta procedendo alla 

verifica del fabbisogno di strumentazione tecnologica e di servizi di connettività.  Coloro i quali non 

avessero l’opportunità di usufruire di device di proprietà, possono farne richiesta inviando via mail 

all’indirizzo baps12000b@istruzione.it il modulo allegato alla presente, unitamente all’ISEE e alla 

fotocopia del documento di identità, entro e non oltre le ore 12:00 del 10 ottobre 2020. Nell’oggetto 

della mail si prega specificare “Richiesta dispositivo e/o servizio per Didattica Digitale Integrata 

(DID) o Didattica a Distanza (DaD)”. 

Le famiglie assegnatarie saranno contattate dall’Ufficio di segreteria per concordare la firma 

del contratto di comodato e la consegna quando gli strumenti saranno nella piena disponibilità della 

scuola. 

Per quanto riguarda gli studenti delle classi prime, le eventuali istanze saranno tenute in 

considerazione qualora non si potesse più garantire la didattica in presenza. 

 

 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                      Angela Pastoressa 
                                                                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa               

                                                                                                                         ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n.39/1993 
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Allegato 1 

Al D.S. del Liceo “G. Galilei” – Bitonto 
 
 
AUTOCERTIFICAZIONE (ai sensi degli artt. 46 e 47 d.p.r. n°445/2000) AI FINI DELLA RICHIESTA di un 

dispositivo digitale in comodato d’uso al Liceo “G. Galilei” - Bitonto 
 
 

Il/La sottoscritto/a    , 

nato/a il  , a        residente in 

   , alla Via  , n°  _, 

tel.  , genitore/tutore dell’alunno    , 

frequentante la classe    della scuola     ,  

 
consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico 
ufficiale (art. 495 c.p.) 

RICHIEDE 
 

(Apporre una X ad UNA o ENTRAMBE le richieste sotto esposte) 
 

 l’utilizzo in comodato d’uso di un dispositivo digitale per la fruizione della 
didattica digitale integrata (DID) o didattica a distanza (DaD) da parte del 
proprio figlio/a  

 

      l’utilizzo di un servizio di connettività in  per la fruizione della didattica a distanza  

     da parte del proprio figlio/a 

 

 
 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ CHE 
 
 

Il nucleo familiare  è composto dal seguente numero di componenti: _____________________,  

di cui occupati _____________________ (indicare il numero dei componenti che attualmente 

hanno occupazione). 

 

(Apporre una X all’autocertificazione di UNA SOLA delle condizioni sotto esposte) 
 
 

 1. Il proprio nucleo familiare non possiede nessun dispositivo digitale (tablet/PC) e 

ambedue i genitori sono disoccupati 

 

 
2. Il proprio nucleo familiare possiede un solo dispositivo digitale in uso per lavoro agile 

da parte di ambedue genitori (se conviventi) 
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3. Il proprio nucleo familiare possiede un dispositivo digitale in uso per lavoro agile da 

parte di uno dei due genitori (se convivente) 

 

 
4. Il nucleo familiare non possiede nessun dispositivo digitale (tablet/Pc) 

 

  

5. Il nucleo familiare possiede un solo dispositivo digitale (tablet/Pc) 
 

 

Il sottoscritto dichiara inoltre: 
a. di non aver precedentemente inviato medesima richiesta ad altro istituto scolastico, 

ovvero di non aver già beneficiato di tale erogazione da altre istituzioni o enti territoriali 
(es. Comune, parrocchie, …); 

b. di essere consapevole che i requisiti su esposti saranno considerati criteri di priorità 
(come nell’ordine esposti) e che a parità di condizioni si considereranno precedenze: 
a) lo stato di certificazione di disabilità e di DSA (già acquisito agli atti della scuola); 
b) il numero dei figli frequentanti il Liceo “G. Galilei”, conviventi nella stessa residenza 

che necessitano del dispositivo per seguire la didattica a distanza; 
c) precedenza agli alunni con maggiore età anagrafica (classi quinte e quarte); 
d) situazione reddituale, come da attestazione ISEE allegata; 

c. di essere consapevole che qualora rientrasse nel numero degli aventi diritto al comodato 
d’uso il dispositivo di proprietà del liceo sarà utilizzato solo ed esclusivamente dal figlio/i 
frequentante la classe più elevata che risponderà del corretto utilizzo e della buona 
manutenzione del bene dello Stato. 

 

 
Si allega copia del documento di identità e modello ISEE. 

Bitonto, lì    IL/LA DICHIARANTE 

(Per presa visione e accettazione) 
 
 

 
 


