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Al Dirigente Scolastico 
I.P. “Santarella – De Lilla”  
                    BARI 

Da inviare via mail a: 
• barf010006@istruzione.it  (per gli alunni frequentanti la Sede “De Lilla” in via 

C.Ulpiani) 
• bari040001@istruzione.it (per gli alunni frequentanti tutte le altre Sedi 

dell’Istituto) 
 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n.445 
 

__l__ sottoscritt__ _____________________________________________________________________ 

nat___ a _____________________(Prov._____ ) il ____________________  residente a _____________   

(Prov.________) in Via _____________________________n._______   in qualità di genitore dell’alunno  

minorenne (ovvero se l’alunno è maggiorenne indicare  ________________________________________      

frequentante la classe  _____________  sez._______ 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, consapevole 
del fatto che, in caso di falsità in atti e mendaci dichiarazioni, verranno applicate nei suoi riguardi le 
sanzioni previste dal codice penale, come disposto dall'art. 76 del citato D.P.R.,  

DICHIARA 

di avere un reddito ISEE famigliare pari a:  ______________________________                    

che l’alunno ovvero il/la propri__ figli__ necessita di [indicare con una X ciascuna opzione scelta] 

 una ricarica SIM; 

 un tablet; 

per poter partecipare attivamente alle lezioni di didattica a distanza fornite dalla Scuola stessa quali a titolo 
esemplificativo ma non esaustivo consistenti in:  

• accedere al registro elettronico “Argo web” e visionare nella bacheca i compiti assegnati; 

• partecipare alle videolezioni attraverso Skype, Meet, etc.; 

• prendere parte alle lezioni web Classroom Gsuite; 

• ricevere informazioni scolastiche visionando la propria casella mail ; 

• visionare per aggiornamenti il sito web istituzionale www.ipsiasantarella.edu.it 

• creare gruppi di studio whatsapp con i compagni di classe; 

• accedere alle varie piattaforme e-learning attivate dai docenti per uplodare i compiti svolti; 
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• consultare siti web per ricerche di studio (Wikipedia, Weebly, Google traduttore per le lingue 
straniere, etc.); 

• compilare i google forms inviati dai docenti per verificare il grado di apprendimento; 

 

In relazione a quanto premesso il/la sottoscritto/a dichiara che si utilizzeranno i beni e servizi ricevuti in 
comodato d’uso dalla Scuola solo per gli scopi istituzionali indicati sollevando l’istituzione scolastica nel 
modo più ampio da ogni responsabilità connessa all’utilizzo improprio degli stessi. 

Il dichiarante si impegna ad utilizzare il bene e servizio nel rispetto di tutte le leggi e normative comunitarie, 
nazionali, regionali e locali in vigore o che entreranno in vigore durante la durata del contratto. 

Il dichiarante si impegna ad non effettuare del bene e servizio alcun utilizzo che possa arrecare danno a 
terzi. 

Il dichiarante si obbliga a custodire e a conservare il bene con la diligenza del buon padre di famiglia in 
aderenza all’art. 1804 c.c. e a sostenere tutte le spese di ordinaria e straordinaria manutenzione che 
dovessero essere escluse dalla copertura di garanzia del venditore. 

Infine il/la sottoscritto/a dichiara di essere informato/a che i dati personali raccolti saranno trattati, anche 
con strumenti informatici, nel rispetto del Regolamento Generale sulla protezione dei dati – Regolamento 
UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, della disciplina dettata dal D. Lgs. 
30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), e di essere consapevole che la 
scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente dichiarazione esclusivamente nell'ambito e per i fini 
istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (D.Lgs. 196/2003); dichiara, infine, di essere consapevole 
delle liberatorie sottoscritte, ai sensi del vigente Regolamento, all’atto della formalizzazione dell’iscrizione 
all’Istituto e alla conseguente accettazione e sottoscrizione del Patto Formativo. 

L’Istituzione scolastica si riserva di effettuare i necessari controlli su tutte le dichiarazioni ritirando gli 
strumenti forniti in comodato d’uso e segnalando alle autorità competenti coloro che hanno reso 
dichiarazioni mendaci. 

 

 

 

Luogo e Data, __________________________ 

 

                 Firma del Dichiarante  

 

______________________________________ 


