
 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MARASSI" 

Piazza Galileo Ferraris 4 – 16142  GENOVA 

Direzione Uffici – Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado 

 Tel. 010/8393487 –010/811889 -  e.mail: geic831009@istruzione.it – sito web: www.icmarassi.edu.it 

Scuola Infanzia Piazza Romagnosi – Tel. 010/8395208 - infanzia.romagnosi@icmarassi.edu.it 

 

 

 

 
Comunicazione n. 072 e n.042F 
Genova, Prot.: vedi data segnatura 

Al personale docente dell’IC Marassi 
della Scuola Primaria e Scuola 
Secondaria di primo grado 
Alle famiglie degli alunni e delle alunne 
della Scuola Primaria e Scuola 
Secondaria di primo grado 
Al Sito Web dell’Istituto 
e p.c. 
Alla D.S.G.A. 

 
Oggetto: Assegnazione di Tablet, Netbook, scheda telefonica per navigazione 
Internet in comodato d’uso - individuazione aventi diritto 
 

La Dirigente Scolastica 
 
Vista la Nota 562 del Ministero dell’Istruzione, recante Indicazioni operative per le           

Istituzioni scolastiche ed educative pubblicata in data 28 marzo 2020; 
Vista la necessità di affidare quanto prima strumentazione digitale agli alunni e           

alle alunne dell’Istituto che ne fossero privi; 
Considerata la necessità di garantire trasparenza ed equità nella distribuzione di          

strumentazione digitale in comodato d’uso; 
VISTO il Regolamento per l’assegnazione prioritaria di dispositivi digitali in         

comodato d’uso approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 31 marzo           
2020 allegato; 

 
INFORMA 

 
Che la scuola ha individuato alcune famiglie cui proporre in via prioritaria l’assegnazione di              
dispositivi digitali e/o connessione Internet per l’attivazione della Didattica a Distanza dei            
bambini e delle bambini dell’IC Marassi. 
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Le famiglie che, visto il Regolamento allegato, ritenessero di far parte degli aventi diritto,              
contattino il prima possibile le/i docenti del figlio/a o la segreteria della scuola all’indirizzo:              
geic831009@istruzione.it 
 
 
 
 

La Dirigente Scolastica 
Maria Orestina Onofri 

(Documento informatico firmato 
digitalmente ai sensi dell’art. 21 del 

D. Lgs. 82/2005 e s.m.i. 
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Regolamento d’Istituto per l’individuazione alunni/e destinatari di strumentazione 

digitale in comodato d’uso 
 
Ordine di priorità nell’assegnazione di strumentazione digitale 
  

1) Bambini/e con disabilità certificata 
2) Alunni/e con certificazione DSA 
3) Alunni/e con Bisogni Educativi Speciali formalizzati in un PDP 
4) Alunni con bisogni speciali temporanei dettati dall'attuale situazione 

 
Nel caso di cui al punto 4 le famiglie individuate dovranno fornire un’autodichiarazione ai              
sensi degli artt 46 e 47 DPR 445/2000 in cui vengano descritte le situazioni effettive di                
difficoltà per le quali si richiede la strumentazione in comodato d’uso, utilizzando il modello              
allegato. 
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Autodichiarazione ai sensi degli artt 46 e 47 DPR 445/2000 
 
Io sottoscritto/a ___________________________________________ in qualità di      
__________________________ (padre/madre/tutore)  
di ________________________________, classe ________, grado di scuola       
_______________________ (primaria/secondaria), 
 

chiedo l’assegnazione di 
 
⚝ Tablet 
⚝ Notebook 
⚝ carta SIM per navigazione Internet 
 
A tal fine dichiaro di rientrare nella categoria 4 del “Regolamento per l’individuazione             
alunni/e destinatari di strumentazione digitale in comodato d’uso” dell’IC Marassi per via            
della seguente situazione estemporanea: 
 
⚝ grave difficoltà finanziaria 
⚝ assenza di dispositivi digitali in famiglia (o possesso di dispositivi scadenti) e 
impossibilità a comprarne di nuovi  
⚝ assenza di connessione internet,  
⚝ condivisione dei dispositivi presenti in famiglia con n° ___ di fratelli/sorelle/familiari, ecc. 
 
 
 
Data                             Firma (di entrambi i genitori/tutori/esercitanti resp. genitoriale) 
 
____________ ___________________________________ 
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