
Spettabile 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

BASSA ANAUNIA-TUENNO 

Via Colle Verde n. 3 

38010 Denno (TN) 

ic.bassaanaunia@pec.provincia.tn.it 
 

 

Autovalutazione criteri per l’assegnazione in comodato d’uso 

di dispositivi informatici per la didattica a distanza 

approvata dal C.d.I. con delibera n. 28 di data 5 novembre 2020 

 

 

Il sottoscritto / La sottoscritta 

cognome __________________________________ nome _________________________________ 

nato a ____________________________________________________________ il ___/___/_____ 

residente a __________________________ indirizzo ________________________ n. civico _____ 

codice fiscale     

indirizzo di posta elettronica/posta elettronica certificata (PEC) _____________________________ 

fax ____________________________________ 

 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di 

dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 28 

dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento 

eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato 

emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 D.P.R. 28 dicembre 

2000, n. 445) 
 

 

 

DICHIARA 

 

 

 

 che la richiesta viene inoltrata in osservanza degli articoli 316, 337 ter e 337 quater del codice 

civile che richiedono il consenso di entrambi i genitori; resta fermo che, in caso di eventuale 

disaccordo tra i genitori, gli stessi devono rivolgersi al giudice competente per dirimere la 

controversia 

 

VOCI CRITERI INDICATORI PUNTI 

Barrare 

la casella 

di 

interesse  

Fragilità presenza di una certificazione depositata (L. 

104/92, L. 170/10) oppure situazioni di fragilità 

alunni non certificati ma con bisogni educativi 

speciali o in condizione di fragilità e svantaggio 

anche per ragioni culturali o linguistiche 

situazione di fragilità precedenza  

ICEF Indicatore della Condizione Economica Familiare 
ICEF tra 0,0000 e 0,1099 4  
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ICEF tra 0,1100 e 0,1399 3  

ICEF tra 0,1400 e 0,1699 2  

ICEF superiore a 0,1700 0  

Numero di 

dispositivi 

informatici 

Numero di device (computer, notebook, tablet, 

ecc.) adatti alla connessione presenti in casa 

(esclusi gli smartphone) 

nessuno strumento 

informatico utile per la DaD 

a disposizione in famiglia 
4  

Numero figli 

in DAD 

numero di figli conviventi/studenti dell’Istituto in 

Didattica a Distanza nello stesso momento oltre il 

richiedente 

nessuno 0  

uno 1  

due 2  

tre 3  

Genitore in 

SW 

presenza di un genitore convivente in Smart 

Working con strumento non aziendale ma privato 

presenza di un genitore in 

Smart Working 2  

Condizione 

lavorativa 

Condizioni lavorative a causa dell’emergenza 

Covid-19 

perdita lavoro 

sospensione lavoro 

Cassa Integrazione 
3  

TOTALE PUNTI   

 

RICHIEDE 

 

in comodato d’uso gratuito e secondo le condizioni indicate dall’Istituto al momento della consegna: 

 

 PC 

 tablet 

 solo connessione internet

 PC e connessione 

 tablet e connessione 

 

 

NOTA: L'assegnazione avviene fino ad esaurimento dei dispositivi a disposizione per la DaD 

secondo la posizione in graduatoria. Si assegna di norma un dispositivo a famiglia salvo la 

valutazione della situazione famigliare (presenza di più figli frequentanti l'Istituto in Dad). 

La distribuzione potrebbe avvenire con ritiro diretto presso una sede scolastica o attraverso 

la Protezione Civile. 

 

e DICHIARA 

 

 di aver preso visione e di accettare l’informativa privacy ai sensi del Regolamento GDPR 2016/679 

consultabile sul sito www.icbassaanauniatuenno.it - sezione Documenti – Privacy. 

 

 

Luogo e data  FIRMA DELL’INTERESSATO 

 

 ……………………….  ………………………………… 

 



 

 
Ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la presente dichiarazione è stata: 

sottoscritta, previa identificazione del richiedente, in presenza del dipendente addetto 

________________________________________________________________________ 

(indicare in stampatello il nome del dipendente) 

 

sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I dati raccolti verranno elaborati al fine di compilare una graduatoria. 

I destinatari della concessione in comodato dei device della scuola saranno contattati via email o 

telefonicamente dalla segreteria dell'Istituto. 


