
 
  

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Istituto Scolastico Comprensivo “G. Romanino” 
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Circolare n° 186      Bienno, 29 Gennaio 2022 
 

● Ai Genitori 

p.c.  ai docenti 
e al personale A.T.A. 

 
 

Oggetto: Concessione in comodato d’uso pc/mini pc per gli studenti che non 

possiedono alcun dispositivo 

 

Gentili Genitori, 

l’Istituto Comprensivo “G. Romanino”, al fine di consentire ai propri alunni di poter seguire 

le attività a distanza, a seguito di provvedimenti di A.T.S. (sorveglianza o quarantena), offre la 

possibilità alle famiglie che lo richiederanno, il comodato in uso di alcuni pc, mini pc e Tablet di 

proprietà della Scuola. 

 

Qualora il numero delle domande presentate fosse superiore al numero dei computer messi 

a disposizione, nell’assegnazione degli strumenti si terrà dei seguenti criteri: 

●  Essere in possesso di una linea internet. 

 

● Presenza nel Nucleo familiare di due o tre figli frequentanti la scuola dell’obbligo dell’Istituto 

“G. Romanino”. 

● Priorità agli alunni della classe quinta della scuola primaria e/o della classe terza della scuola 

secondaria di primo grado. 

 

I genitori interessati al comodato d’uso dovranno compilare il modello di richiesta 

allegato e inviarlo all’indirizzo di posta elettronica della scuola bsic83700x@istruzione.it. È 

necessario allegare la scansione del proprio documento di identità.  

 

 

 

La Dirigente Scolastica  
              Dott.ssa Rizza Loredana 
                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
          Ai sensi dell’Art.3 comma 2 DL n.39/93 
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RICHIESTA UTILIZZO COMPUTER IN COMODATO D’USO GRATUITO 
 

 

Alla Dirigente Scolastica 

dell’Istituto Comprensivo “G. Romanino”  

di Bienno (BS) 

 
 

 
Oggetto: Richiesta computer in comodato d’uso – A.S. 2021/22 

 
 
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________  

genitore dell’alunno/a _____________________________________ nato/a ______________ il _________ 

frequentante la classe _____sezione _____ della Scuola Primaria/Secondaria del plesso di Bienno / Berzo 

Inferiore di questo Istituto, ai sensi della normativa vigente in materia consapevole delle sanzioni penali, nel 

caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000 

 

CHIEDE 

 
che al/alla proprio/a figlio/a sia assegnato in comodato d’uso gratuito un computer per il periodo della D.A.D. 

in seguito a situazione di emergenza dovuta a diffusione COVID 19. A tal fine dichiara quanto segue: 

● di essere in difficoltà socio-economica. 

● di essere in possesso di una connessione Internet 

● che la propria famiglia è composta di 2/3 figli frequentanti la scuola dell’obbligo dell’Istituto “G. Romanino” 

● di avere un/una figlio/a frequentante la classe II o III della Scuola Secondaria. 
 
A seguito delle richieste verrà stilata una graduatoria nel rispetto della normativa vigente e sulla base dei 

criteri definiti dal Consiglio d’Istituto sopra elencati. Verrà assegnato massimo n° 1 PC a famiglia 

compatibilmente con la disponibilità di PC da parte dell’Istituto.  

Le famiglie beneficiarie riceveranno telefonata di conferma con indicazioni del giorno, orario, luogo e condizioni 

di ritiro previa sottoscrizione del “Contratto di comodato d’uso gratuito” 

 
 

 

Firma ______________________________________ 
 

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

 
 

Si ricorda di: 

-  indicare il n. di telefono per essere contattati: ___ ________________________________ 

-  inviare la richiesta tramite mail all’indirizzo bsic83700x@istruzione.it e di allegare la copia del 

documento di identità. 
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