ISTANZA PER LA CONCESSIONE IN COMODATO D’USO GRATUITO DEVICE D.A.D.

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
ITET “G. GARIBALDI” MARSALA
tptd03000e@istruzione.gov.it
I sottoscritti_________________________ e ________________________, genitori dello
studente______________________iscritto

per

l’a.s.

______________presso

la

classe_______________
PRESENTANO REGOLARE ISTANZA
per la concessione in comodato d’uso gratuito di un device per l’a.s. ___________________.
I sottoscritti dichiarano di impegnarsi a sottoscrivere, in caso di accoglimento della richiesta,
quanto regolamentato nel contratto di comodato d’uso, ovvero:
1. L'uso del device è indirizzato principalmente alle attività didattiche a distanza gestite dall’Istituzione
scolastica. Pertanto, gli studenti si impegnano ad utilizzare il device con la dovuta diligenza solo ed
esclusivamente come mezzo di supporto alla DAD, attraverso l’individuazione di software e file
dedicati.
2. Il comodatario è responsabile per l’uso del device, ne garantisce custodia, pulizia e manutenzione
ordinaria.
3. La scuola si riserva di effettuare controlli sul contenuto, l’integrità e il corretto utilizzo del dispositivo.
4. In caso di inadempienza alle disposizioni ivi elencate o per altri urgenti e gravi motivi, il comodante
può richiedere l’immediata restituzione del dispositivo.
5. La durata del presente contratto è connessa alla durata della DAD, salvo deroga predisposta da DS e
DSGA.
6. Il comodante e il comodatario convengono a stimare il valore del bene comodato nella somma indicata
dall’inventario dei beni registrato presso l’istituzione scolastica. Il comodatario si impegna a rifondere
il costo del bene al prezzo stimato, in caso di furto, smarrimento, danno o deperimento irreparabile
dello stesso. In caso di furto, occorre presentare alla scuola copia della denuncia ai Carabinieri.
7. Sono a carico del comodatario le spese per l’utilizzo del device quale ad esempio la connessione
Internet, tranne che nei casi espressamente previsti.
I SOTTOSCRITTI DICHIARANO ALTRESI’ di essere a conoscenza del fatto che:
Condizione prevista per la concessione del device è la presentazione, pena non ammissibilità, del
modello ISEE, che attesti un reddito familiare inferiore a 30.000,00

SI ALLEGA MODELLO ISEE.

DATA
FIRMA di entrambi i genitori

