
 

 

 

 
Al dirigente scolastico 

Istituto comprensivo di Marzabotto 

 

OGGETTO: Richiesta assegnazione dispositivi tecnologici e/o strumenti di connettività in 

proprietà  

_l _ sottoscritt_  __________________________________nat_ a  ________________________ 

il _______________residente a__________________________________________________             

in via __________________________________________ N°  ___________________________ 

tel. __________   cell. ________________indirizzo e-mail ______________________________ 

genitore dell’alunn_ ______________________________ regolarmente iscritt_ alla classe _____ 

sez. ________ del plesso _______________________________ per l’anno scolastico 2020/2021, 

n. di componenti familiari in età scolare _________  consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni 

mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti 

dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000 

 

CHIEDE 

☐ l’assegnazione in proprietà di un dispositivo digitale per le attività didattiche a distanza; 

☐ l’assegnazione in proprietà di un dispositivo digitale, completo di connettività, per le attività 
didattiche a distanza; 

☐ l’assegnazione in proprietà di uno strumento di connettività per le attività didattiche a distanza. 

 

DICHIARA  

 



• di non disporre delle dotazioni strumentali e/o della connettività necessarie al fine di 

garantire al/alla proprio/a figlio/a la continuità della relazione educativa con gli insegnanti e 

i compagni; 

• di essere consapevole che la presente richiesta sarà valutata secondo i criteri stabiliti 

dall’“Accordo di collaborazione tra l’Istituzione Servizi sociali educativi e culturali 

dell’Unione dei comuni dell’Appennino bolognese e le Istituzioni scolastiche del Distretto 

dell’Appennino bolognese al fine dell’attuazione del Progetto per il contrasto del divario 

digitale nell’accesso alle opportunità educative e formative per garantire la continuità 

didattica a seguito delle misure per il contenimento del contagio Covid 19”; 

• di essere consapevole che i dati forniti, acquisiti per le finalità istituzionali previste dalla 

legge ai soli fini dei procedimento amministrativo relativo alla materia oggetto della presente 

dichiarazione, saranno trattati e conservati presso l’Istituto scolastico e potranno essere 

trasmessi ad altri soggetti pubblici che, in base all’Accordo di collaborazione suddetto, sono 

tenuti al trattamento dei dati necessari allo sviluppo del medesimo procedimento 

amministrativo. 

 

 

Si allega documento di identità. 

Data, luogo 

_________________        Firma 

               ______________________ 

 


