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Prot. n. 3955         Castiglione del Lago, 05/05/2020 

 

Ai genitori degli alunni delle Scuole Primarie della D.D. “F. Rasetti” 

E pc al Personale 

 
 
Oggetto: Sostegno alle famiglie per dotazione specifiche di connettività necessarie per la Didattica 
a Distanza (DAD) 
 
 
In relazione alle domande presentate per accedere a fondi specifici assegnati alle singole Istituzioni 
Scolastiche che la Regione dell’Umbria ha deliberato (delibera Giunta Regionale n.214 del 25703/2020) 
per sostenere le famiglie con dotazione specifiche di connettività/hardware necessari per la Didattica a 
Distanza (DAD), si comunica che si  può ancora  richiedere alla scuola un contributo specifico e non 
ripetibile, in quanto si dispone di fondi residui, per le dotazioni in oggetto. 
I criteri per la suddetta assegnazione in ordine di priorità, partendo dal n° 1 al n° 2, sono i seguenti: 
 

1. Alunni certificati secondo le Leggi 104/92 e 170/2010; 
2. Numerosità dei figli (indicare il numero dei figli presenti nel nucleo familiare). 

La richiesta potrà essere effettuata compilando l’autocertificazione allegata alla presente circolare.  
Si possono barrare una o più caselle, a seconda della situazione familiare.  
Tale certificazione dovrà essere inviata entro venerdì 8 maggio 2020 ore 12:00 al seguente indirizzo e-
mail: 
pgee021002@istruzione.it  
 
Si precisa che se il modello non può essere stampato e firmato sarà sufficiente indicare nel testo dell’e-
mail tutti i dati richiesti. 
La richiesta sarà valutata dal coordinatore di classe e dal Dirigente Scolastico. 

 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Stefania De Fazio 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. N. 39/1993 
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AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000 
 

Il/la sottoscritto/a ................................................................................................................................................... 

Genitore dell’alunno/a ...........................................................................................................................................  

classe .............................................. plesso............................................................................................................  

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

Di avere nel nucleo familiare le seguenti condizioni 

1. Alunni certificati secondo le Leggi 104/92 e 170/2010; 

2. Numerosità dei figli (indicare il numero dei figli presenti nel nucleo familiare). 

Pertanto chiede di poter usufruire del contributo unico e non ripetibile di euro 40,00 per dotazione specifiche di 
connettività. 
Conto corrente bancario intestato a …………………………………………………………………… 
 
Nato a ………………………  il ……………………      Codice fiscale ……………………………………… 
 
Genitore di ………………………………………………………….. classe …………. Sez.  ….… 
 
IBAN ……………………………………………………………………………………………… 
 
 
La presente richiesta viene inviata entro Venerdì 8 maggio 2020 ore 12,00 all’email 
pgee021002@istruzione.it con oggetto: Richiesta dotazione ICT 
 

FIRMA LEGGIBILE 
…………………………………………………… 
 

 
Indirizzo del richiedente ………………………………………………………………………………………….  
 
cellulare………………………………………………………….. 
 
carta di identità n°……………………………………………….. 
 
Rilasciata dal Comune di ……………………………………….. 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Stefania De Fazio 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. N. 39/1993 


