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Regione Siciliana Unione Europea Unione Europea 

Circolare n. 146/2021                                                               Randazzo, 15 febbraio 2021 

 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA 

 

OGGETTO: DONAZIONE KIT DIDATTICI AGLI ALUNNI DELLE FAMIGLIE IN 

DIFFICOLTÀ 

 

VISTA la nota del Ministero Istruzione prot. n. 28219 di giorno 09 settembre 2020 Piano nazionale per 

la scuola digitale. Decreto del Ministro dell’istruzione 19 agosto 2020,  n.  103. Comunicazione  di  

assegnazione  del  contributo per il  potenziamento degli strumenti per la didattica digitale integrata 

 

VISTE le azioni  #3,  #6  e  #15  del  Piano  nazionale  per  la  scuola digitale  

 

VISTO il Decreto  del  Ministro  dell’istruzione 19   agosto   2020,   n.   103 

 

VISTO  il contributo di euro 800,00 assegnato alla nostra scuola da utilizzare in  favore  degli  studenti  

meno  abbienti 

 

si comunica che saranno forniti kit didattici (cartelline con quaderni, colori, penne….) ai bambini 

provenienti da famiglie in difficoltà individuate con specifica richiesta e documentazione  

 

 

Gli interessati dovranno inoltrare la richiesta corredata dai documenti tramite l’indirizzo mail 

della scuola ctee073005@istruzione.it entro e non oltre le ore 12.00 di martedì giovedì 25 febbraio 

2021. 

 

Saranno in ordine considerate le richieste delle: 

o famiglie degli alunni con disabilità certificata 

o famiglie con documentati problemi economici e/o sociali 

se le domande pervenute supereranno la disponibilità della scuola, si formerà una graduatoria per valore 

ISEE crescente e, a parità di ISEE, verrà data precedenza alle domande dei genitori che hanno più figli 

che frequentano la scuola primaria del Circolo Didattico “Don Lorenzo Milani” di Randazzo.  

 

Le dichiarazioni saranno controllate tramite riscontro con i Servizi sociali del Comune. 

 

Nel caso di dichiarazioni non veritiere sarà applicato quanto previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 

dicembre 2000, n.445 che si riportano di seguito: 
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Art. 75 DPR 445-2000 (Decadenza dai benefici)  

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga 

la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici 

eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 

Art. 76 DPR 445-2000 (Norme penali)  

1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente 

testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 

2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. 

3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto 

delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. 

4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio 

o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può 

applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte. 

La scuola procederà con segnalazione alle autorità competenti in caso di dichiarazioni non 

veritiere. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Rita Pagano 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3,c.2, del D.Lgs n.39/1993 
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AL DIRIGENTE SCOLASTICO DEL 

CD “DON LORENZO MILANI 

DI RANDAZZO 

 

OGETTO: DONAZIONE KIT DIDATTICI AI BAMBINI DELLE FAMIGLIE CON DIFFICOLTÀ 

Il/La sottoscritto/a ................................................, nato/a a ........ (prov. .....) il .........., residente 

a..................................in Via/P.zza..................................................... codice fiscale ................................................, 

genitore dell’alunno/a …………………………………………………… frequentante la classe 

…………………………………… della scuola primaria del Plesso Via Veneto/Crocitta, chiede n. 1 kit didattico, 

secondo le indicazioni della scuola. 

 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46, 47, 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole che chiunque rilasci 

dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in 

materia, sotto la propria responsabilità, dichiara quanto segue: 

o di essere genitore di alunno/a frequente il CD “Don L. Milani” di Randazzo con disabilità certificata 

o di trovarsi in particolare difficoltà economica/sociale (specificare 

………………………………………………………………………………………………...........) 

o di avere un nucleo familiare  costituito da n. ……….. persone 

o di avere n. ………………… figli che frequentano la scuola primaria del Circolo Didattico “Don Lorenzo 

Milani” di Randazzo 

o Il valore ISEE dell’anno ………… è pari a …………. 

 

Si allega alla presente copia di un documento di riconoscimento in corso di validità ed eventuale copia 

certificazione ISEE. 

Data…………………………….                                                                  Firma 

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