
MODULO RICHIESTA DEVICE

I sottoscritti genitori 

Madre/tutore (nome e cognome leggibile)     

Padre/tutore  (nome e cognome leggibile)     

CHIEDONO

di avere dall’IC NETTUNO IV , in comodato d’uso gratuito, un dispositivo per il/la 

figlio/a

Nome         

Cognome    
Frequentante la scuola:   Scuola Sec. di 1° grado       Scuola Primaria      Scuola Infanzia              

Plesso              Classe  

A tal fine dichiarano di (spuntare le voci interessate):

 ESSERE PRIVI DI DISPOSITIVI

  ESSERE IN POSSESSO DEL SOLO CELLULARE

 Alunni/Studenti con Bisogni Educativi Speciali Certificati;

 Alunni/Studenti con Bisogni Educativi Speciali non certificati ma per cui sia stato predisposto un

  Pdp ;
 Alunni/Studenti con Bisogni Educativi Speciali inerenti difficoltà socio economiche/culturali (su  

       segnalazione dei docenti, anche senza predisposizione di un Pdp) - eventuale richiesta dell’ISEE  
  non superiore ai 15.000 euro annui;
 Alunni/Studenti con numero maggiore di fratelli impegnati nella Dad e famiglia monoparentale 

       con un genitore/tutore in smart working – a seconda del numero di device presenti in famiglia;
 Alunni/Studenti con numero maggiore di fratelli impegnati nella Dad ed entrambi i genitor/tutori 

       in smart working – a seconda del numero di device presenti in famiglia;
 Alunni/Studenti con numero maggiore di fratelli impegnati nella Dad ed un genitore/tutore in 

       smart working - a seconda del numero di device presenti in famiglia;
 Alunni/Studenti con nucleo monoparentale il cui genitore/tutore è in smart working;
 Alunni/Studenti con entrambi i genitori in smart working - a seconda del numero di device presenti in 
  famiglia;
 Alunni/Studenti con un genitore in smart working - a seconda del numero di device presenti in 

     famiglia.



In caso di parità in graduatoria, si privilegeranno gli Alunni/Studenti che frequentano il grado e la
classe più alta e hanno un numero maggiore di fratelli impegnati in Didattica Digitale Integrata e
genitori in smart working.

Verrà prioritariamente assegnato un solo dispositivo a famiglia. 

Data            Firma dei genitori
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