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Modulo 07  

RICHIESTA DI COMPUTER PORTATILE IN COMODATO D’USO GRATUITO 

 

Il/la sottoscritto/a  
 
in qualità di genitore (o titolare della responsabilità genitoriale) dell’alunno/a  
 
frequentante la classe                                      sez                          plesso  
 

CHIEDE 

di avere in comodato d’uso gratuito un computer portatile (notebook) di proprietà dell’Istituto 
Comprensivo di Merate ai sensi dell’art. 30 del D.I. 129/2018 per poter seguire le lezioni in didattica a 
distanza con la seguente motivazione (specificare): 

 

 

 

La famiglia dichiara che è in possesso di connessione internet funzionante per lo svolgimento della 
didattica a distanza. 

Il computer concesso in comodato d’uso dovrà essere restituito agli uffici di segreteria al termine del 
periodo di didattica a distanza. 

Qualora i docenti riscontrassero che l’alunno non partecipi alle lezioni online il genitore si impegna alla 
restituzione immediata del computer. 
 
  
 
 

Data  

Il genitore/titolare della responsabilità genitoriale  
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