
 

    

 
MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO “ANGELICA BALABANOFF”  RMIC81500N 
Sede Amministrativa e Scuola Sec. 1°: Via A. Balabanoff,  62 – 00155 Roma – Tel./Fax: 064070038  

Scuola Primaria: Via A. Balabanoff,  60 - Tel. 0640500480 – Sede Scuola Sec. 1°: Via Scalarini, 25 - Tel. 064065398 
  e-mail: rmic81500n@istruzione.it; pec: rmic81500n@pec.istruzione.it; - sito web: http://www.icbalabanoff.gov.it/ 

C.F.97061100588 – CCP n.57503005 – C.U.F.E. UF4MSJ 

DIDATTICA A DISTANZA 
RICHIESTA DI DISPOSITIVO IN COMODATO D’USO GRATUITO TEMPORANEO  

 
Il/la sottoscritto/a _____________________________ in qualità di GENITORE di 

___________________________CLASSE________SEZIONE________PLESSO_____________

n. telefono _________________________ mail ___________________________________ 

Doc. di riconoscimento …………………………………………………..,  

CHIEDE di RICEVERE 

In base alla delibera n. 63 del 3 del Consiglio di Istituto del 30.11.2020, in comodato d’uso, 
gratuito e temporaneo, un dispositivo in caso di lockdown generalizzato o di quarantena della 
classe, precisando che lo stesso verrà utilizzato a soli scopi didattici e verrà restituito alla ripresa 

regolare delle lezioni. In caso di danneggiamento, i sottoscritti si impegnano al risarcimento del 
danno arrecato. 
 
A tal fine, ai sensi della legge 445/2000 artt. 46 e 47, consapevole che l’Istituzione Scolastica 
potrà avviare accertamenti nel merito e consapevole delle conseguenze di legge cui è 
assoggettato in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara: 

 

Indicare 
X 

Criterio Punteggio Documentazione da 
presentare (*) 

 

 

□ 

Indicatore ISEE da € 0,00 a € 5.000,00 
30 

Modello ISEE in corso di 
validità (anno 2019) – (*) 

 

Indicatore ISEE da € 5.000,01 a € 8.000,00 
 20 

Modello ISEE in corso di 
validità (anno 2019) – (*) 

 

Indicatore ISEE da € 8.000,01 a € 15.493,71 
(limite di Roma Capitale per l’erogazione 
dei buoni libro) 

10 
Modello ISEE in corso di 
validità (anno 2019) – (*) 

           

Alunno/a diversamente abile (L.104/1992 
art.3. c. 3)   
 

20 Documentazione già presente 
agli atti della scuola 
(L.104/1992) 

 

Alunno/a diversamente abile (L.104/1992 
art.3, c. 1) 

15 Documentazione già presente 
agli atti della scuola 
(L.104/1992) 
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Alunno/a con Disturbi Specifici 
di Apprendimento (DSA) e/o 
Alunno/a con bisogni educativi 
speciali (BES) 

10 Documentazione già 
presente agli atti della 
scuola (legge 170/2010- 
certificazione rilasciata da 
struttura pubblica) 

 

Numero di fratelli o sorelle frequentanti 
l’Istituto: ……………………………………….. 

3  Punteggio per ogni fratello o 
sorella frequentante l’Istituto 
(Dato verificato dall’Istituto) 

 

Classe frequentata: ……………………… 10 
8 
6 
4 
2 

 

Terza secondaria 
Quinta primaria 
Seconda e prima media 
Quarta e terza primaria 
Seconda e prima primaria 

 

Il sottoscritto dichiara, inoltre, che: 

□ il minore non è in possesso di alcuna strumentazione (Smartphone, Tablet, pc); 

□ il minore è in possesso solo di Smartphone. 

          Data                                                                                                                                  Firma Genitori 

………………………………..                                                                                    ……………………………………………………………  

………………………………………………………………. 

 

 

La presente richiesta deve essere inviata, esclusivamente, alla email dell’Istituto (RMIC81500N@Istruzione.it) 

entro Venerdì 11.12.2020. 
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