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SCUOLA SECONDARIA DI  I GRADO 

“ETTORE IACCARINO” 

Via Doglie, 20 – 80056 ERCOLANO (NA) –  tel. 081 - 7390222  - fax 081 - 7322504 

Cod. fiscale 80039900636 –  Cod. ministeriale NAMM27100T 

info@pec.ettoreiaccarino.it 
 

 

Modello di Richiesta/Autocertificazione Genitore studente  

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(Art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ) 

 

Al Dirigente Scolastico della Scuola sec. 1° grado Iaccarino di Ercolano 

namm27100t@istruzione.it 

 

OGGETTO: Richiesta dispositivi in comodato d’uso per le attività di Didattica a Distanza  

 

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome)__________________________________________, genitore 

dell’alunno/a_______________________________________frequentante la classe terza sez.____ 

residente in _______________, via _____________________________________________, n.___  

numero di telefono __________________ indirizzo email __________________________________ 

 

chiede in comodato d’uso un dispositivo digitale individuale (es. PC/Tablet) dalla scuola per lo 

svolgimento delle attività di Didattica a Distanza del proprio figlio/a. A tale fine, dichiara che:  

• il nucleo familiare ha un ISEE pari a €______________ se in possesso allegare il modello 

 

(indicare una delle opzioni) 

□ non è in possesso di dispositivi individuali smartphone/ Personal Computer che consentano 

al/alla figlio/a la partecipazione alle attività di Didattica a Distanza 

□ è in possesso solo di smartphone che consenta al/alla figlio/a la partecipazione alle attività di didatti-

ca a distanza 

□ è in possesso di un solo Tablet/Personal Computer per cui la partecipazione alle attività di didattica a 

distanza non risulta facilmente fruibile a tutti i familiari 
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 (indicare una delle opzioni) 

□ nel nucleo familiare è presente un solo studente impegnato in attività di didattica a distanza 

□ nel nucleo familiare sono presenti due studenti impegnati in attività di didattica a distanza 

□ nel nucleo familiare sono presenti più di due studenti impegnati in attività di DaD 

 

dichiara inoltre che:  

(questa sezione può essere compilata anche se non viene richiesto un dispositivo nella sezione precedente e sarà presa 

in esame per i soli problemi di connessione. indicare una delle opzioni,):  

□ il funzionamento della rete consente a mio/a figlio/a di seguire le attività DaD senza avere pro-

blemi di connessione/carenza di GigaByte (cancellare la voce che non interessa) 

□ il funzionamento della rete consente a mio/a figlio/a di seguire le attività DaD solo in parte, a cau-

sa di problemi di connessione/carenza di GigaByte (cancellare la voce che non interessa) 

□ il funzionamento della rete non consente a mio/a figlio/a di seguire le attività DaD a causa di pro-

blemi di connessione/carenza di GigaByte   (cancellare la voce che non interessa) 

 

il sottoscritto dichiara 

• che è consapevole, nel caso di accettazione della presente domanda, di dover sottoscrivere 
apposito contratto di comodato d’uso gratuito con la scuola Ettore Iaccarino di Ercolano.   

• che è consapevole che in caso di richieste eccedenti la disponibilità la presente richiesta sa-
rà inserita in apposita graduatoria secondo i criteri stabiliti dal D.S. e non fa sorgere alcun 
obbligo di prestazione da parte della scuola Ettore Iaccarino di Ercolano; 

 

Il/La sottoscritto/a è consapevole, in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti, delle 

sanzioni penali previste (art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) e della decadenza dai benefici 

eventualmente conseguiti (art. 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445). 

 

 

Data e luogo _______________                                                IL DICHIARANTE  

 

__________________________________ 

(Allegare copia fronte-retro del documento di identità del dichiarante) 

 


