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REGOLAMENTO DI ISTITUTO PER LA CONCESSIONE IN COMODATO D’USO DI DISPOSITIVI 

MULTIMEDIALI PER GLI STUDENTI 

 

Concessione in comodato d’uso e custodia, gratuito e temporaneo, con obbligo di conservazione sino alla 

restituzione in piena integrità, di dispositivi multimediali (notebook, tablet), che la Scuola assegna in qualità 

di soggetto comodante, verso i soggetti sprovvisti di dispositivi propri solo in caso di comprovata necessità, 

che ne fanno richiesta, che assumono quindi la qualità di comodatari. 

 

Art. 1 – Il presente Regolamento disciplina la concessione in comodato d’uso e custodia, gratuito e 

temporaneo, con obbligo di conservazione sino alla restituzione in piena integrità, di dispositivi multimediali, 

che la Scuola assegna in qualità di soggetto comodante, verso i soggetti sprovvisti di dispositivi propri, solo 

in caso di comprovata necessità, che ne fanno richiesta, che assumono la qualità di comodatari, quali gli 

esercenti della responsabilità genitoriale sugli studenti minori. 

 

Art. 2 – I dispositivi (PC, tablet) vengono forniti su richiesta, seguendo apposita graduatoria e secondo 

disponibilità dell’Istituto, esclusivamente per l’esercizio della DAD. 

 

Art. 3 – Per l’assegnazione dei dispositivi verrà stilata un’apposita graduatoria sulla base dei seguenti criteri 

condivisi e approvati dal Consiglio di Istituto in data 30/10/2020 con delibera n. 15: 

 

- Priorità alle famiglie con indicatori ISEE più bassi e comunque inferiori a € 20.000,00 (allegare 

certificazione ISEE oppure sottoscrivere un’autodichiarazione sotto la propria responsabilità ai sensi degli 

artt. 46 e 47 D.P.R n. 445/2000 a condizione che la certificazione venga prodotta appena possibile). 

- A parità di ISEE sarà data priorità alle famiglie con meno dispositivi (distinti in PC, tablet e smartphone). 

- A parità delle precedenti condizioni avranno priorità le famiglie con più figli frequentanti le Scuole 

dell’Istituto Comprensivo di Ponte Nossa. 

- A parità delle precedenti condizioni avranno priorità gli alunni con Bisogni Educativi Speciali. 

 

Art. 4 – Ogni dispositivo è riconducibile all’alunno al quale è stato assegnato tramite il contratto sottoscritto 

dal genitore con indicazione del relativo numero d’inventario. È vietato trasferire a terzi o mettere a 

disposizione di terzi il bene oggetto del presente contratto, quale ad esempio forme di subcomodato. In ogni 

caso, i comodatari saranno ritenuti responsabili di eventuali danneggiamenti dello stesso. 

 

Art. 5 – I comodatari esercenti la responsabilità genitoriale sugli studenti minori si impegnano ad usare, 

custodire e conservare, con la massima cura, il bene concesso in comodato d’uso, nonché a restituirlo in 

buone condizioni, al termine dell’esercizio della DAD, tenendo presente che in caso di deterioramento del 

bene dovranno corrispondere il risarcimento del valore dello stesso alla Scuola. In caso di perimento del bene 

ricevuto in comodato a causa di furto, il comodatario è tenuto a darne comunicazione al comodante tramite 

la segreteria entro 48 ore in forma scritta, allegando contestuale lettera originale o copia autenticata di 

denuncia ai carabinieri, nella quale siano specificati la dinamica del fatto e che il bene sia di proprietà del 

comodante. 

 



Art. 6 – I concessionari, non potranno installare alcun software o applicazioni non coerenti con le attività 

connesse al raggiungimento degli obiettivi previsti dall’uso didattico e di ogni forma di utilizzo del bene in 

contrasto con le norme di legge. 

 

Art. 7 – Nel rispetto della netiquette, gli utenti non possono riconfigurare alcun sistema o parte di essi né 

creare, accedere, copiare, memorizzare, trasmettere, scaricare o pubblicare qualsiasi materiale che: 

 

- Sia osceno, razzista, diffamatorio o illegale. 

- Sia molesto o gravemente offensivo per altre persone. 

- Costituisca una violazione delle leggi sui diritti di autore o accordi di licenza. 

 

Ogni tentativo di forzare o manomettere il tablet o il pc e le applicazioni al suo interno e le sue protezioni 

sarà sanzionato. 

 

Art. 8 – I genitori si impegnano a collaborare con la Scuola affinché vengano rispettate le norme previste dal 

presente regolamento. 

 

Art. 9 – Lo studente dovrà avere cura del proprio tablet, pc, adottando tutte le necessarie cautele. 

 

Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio d’Istituto in data 30 ottobre 2020 con delibera n. 15. 
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