
 

 

 

 

  

 

 

 

Con Delibera del Consiglio di Istituto n.84 è adottato il  

 

Regolamento per la concessione in uso gratuito di strumenti tecnologici 

 

Il presente Regolamento disciplina la concessione in comodato d’uso gratuito agli alunni di 

strumenti tecnologici di proprietà dell’Istituto Comprensivo “Polo 2” di Casarano, durante il 

periodo di sospensione delle attività didattiche dovuto all’emergenza sanitaria in atto ed alla 

necessità di attivare formule di didattica a distanza.  

 

Art. 1 UTILIZZO DEI DISPOSITIVI 

Il dispositivo elettronico viene fornito su richiesta (Allegato 1) e secondo i criteri di assegnazione 

riportati all’art. 5, esclusivamente per finalità didattiche; pertanto il suo utilizzo deve essere 

coerente con le richieste effettuate dalla scuola e secondo le condizioni di cui al presente 

Regolamento e successivo contratto. 

 

Art. 2  DURATA,  TEMPI DELL’ACCORDO  

Il comodatario che riceve immediatamente in consegna il bene oggetto del presente contratto, si 

impegna, al termine dell’emergenza epidemiologica e comunque non oltre la data della ripresa delle 

normali attività didattiche, alla sua restituzione.  

 

Art. 3 OBBLIGHI DEL COMODATARIO 

Il comodatario si impegna a rispettare le seguenti norme di utilizzo e comportamento:  

a) il dispositivo deve essere utilizzato in modo corretto, osservando tutte le norme di buona 

condotta e netiquette dell’uso dello stesso;  

b) il dispositivo deve essere mantenuto in condizioni di pulizia, funzionalità ed utilizzato in luoghi 

e situazioni idonei;  



c) il comodatario 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; 

d) è fatto obbligo di custodire e vigilare sugli strumenti concessi in comodato d’uso; 

e) è fatto divieto di cedere a terzi il dispositivo;  

f) in caso di smarrimento o furto o rottura del dispositivo il comodatario deve avvertire 

immediatamente l’istituzione scolastica; sarà onere del comodatario stesso provvedere alla 

riparazione del bene o alla corresponsione dell’importo pari al valore del bene medesimo al 

momento dell’evento, salvo copertura assicurativa che sarà attivata dal COMODATARIO 

stesso; in alternativa, il comodatario potrà fornire alla scuola un dispositivo nuovo (stessa marca 

e modello) o di pari / superiori caratteristiche; 

g) è fatto divieto di installare/scaricare applicativi, anche open source, senza autorizzazione; 

h) l’istituzione scolastica a mezzo dei propri addetti responsabili (tecnici e docenti) può effettuare 

controlli e/o verifiche in qualsiasi momento, senza formalità e senza preavviso alcuno (fatte 

salve le norme sulla privacy (Reg. UE 679/2016 e D. Lgs. 101/2018);  

i) l’istituzione in seguito al riscontro di irregolarità nell’utilizzo del dispositivo, può recedere 

unilateralmente dal comodato il che comporta l’obbligo di restituzione dello stesso;  

j) il comodatario effettuerà un account GMAIL personale che va rimosso prima della restituzione 

del Tablet; 

k) nel caso in cui non si è in grado di rimuovere l’account personale, si ha l’obbligo di comunicare 

la password di accesso, per permettere alla scuola di disattivarlo; 

l) se non si vuole creare un nuovo account privato, si può usare uno già esistente (del genitore) 

sempre @gmail.com; 

è fatto divieto di cancellare, sbiadire o rimuovere qualsiasi etichetta esistente sul dispositivo. 

Art. 4  RESPONSABILITA’  

Il comodatario esonera l’Istituzione scolastica da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti a 

persone o cose, anche di terzi, verificatesi durante l’utilizzo del dispositivo, assumendosi ogni 

responsabilità civile e penale per l’uso improprio dello stesso.  

Il comodatario si impegna a custodire il dispositivo in caso di attività che ne richieda il temporaneo 

inutilizzo. 

L’alunno può utilizzare il dispositivo unicamente per usi e scopi didattici ed è personalmente 

responsabile del materiale prodotto o visionato, dei danni eventualmente causati a terzi e delle 

violazioni di legge effettuate tramite l’utilizzo del device. Durante l’utilizzo domestico dello 



strumento, non è consentita la configurazione di una e-mail diversa da quella assegnata dalla scuola 

e gli alunni non possono installare applicazioni o giochi.  

Inoltre:  

- Non è consentito modificare la password del dispositivo. 

- Non è consentito utilizzare applicazioni di messaggistica istantanea (Chat, sms, …). 

- La navigazione in Internet è richiesta dai docenti esclusivamente per fini didattici, di 

documentazione e di ricerca e, pertanto, è assolutamente vietato utilizzare social network (face 

book, twitter…). 

- È vietato l’uso delle applicazioni della fotocamera e dei registratori audio e video, se non 

autorizzato dall’insegnante, in quanto rappresentano gravi violazioni della privacy. 

- È vietato inviare in rete, arbitrariamente, fotografie identificative personali, del personale della 

scuola, di parenti, amici, coetanei o conoscenti, o di ambienti scolastici. 

 

I genitori si impegnano a collaborare con la scuola affinché vengano rispettate le norme previste dal 

presente regolamento.  

 

Art. 5 CRITERI PER L'ACCESSO AL COMODATO D'USO  

La scuola assegna in comodato d'uso gratuito i propri dispositivi elettronici agli alunni che ne fanno 

richiesta previa stipula di apposito contratto riportato in allegato (Allegato 2), e fino ad esaurimento 

della disponibilità. 

In caso di esubero di richieste rispetto al numero dei dispositivi a disposizione, verrà redatta una 

graduatoria sulla base dei criteri di seguito elencati che tengono conto dell’emergenza sanitaria in 

atto e delle esigenze delle attività di Didattica a Distanza. 

 

CRITERIO PUNTEGGIO 

Alunni con particolari esigenze connesse alla situazione di emergenza sanitaria da 

Coronavirus 

6 

Alunni con Bisogni Educativi Speciali 

 

5 

Alunni frequentanti le classi terze della Scuola Secondaria di I grado 5 

Alunni che hanno fratelli o sorelle impegnati in attività on line di DaD 

 

2 

Genitori entrambi impegnati in attività lavorativa in smart working 

 

1 



A parità di punteggio avrà precedenza l’alunno di classi terminali ( terza scuola secondaria I grado, 

quinta scuola primaria) e, quindi, seguirà lo scorrimento delle classi in ordine decrescente; 

altrimenti, si procederà con il sorteggio. 

Non potrà essere dato in comodato d’uso più di un dispositivo per nucleo familiare. 

 

Art. 6  CONTROLLO SULLA VERIDICITÀ DELLE DICHIARAZIONI 

 

L’Istituto predispone controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni presentate, ai sensi 

della Legge 445/2000. 

L’accertamento di irregolarità delle autocertificazioni comporta la decadenza dal beneficio e 

l’obbligo di restituzione degli strumenti ottenuti in comodato. 

 

Art. 7 PRIVACY 

Tutti i dati comunicati dalle famiglie degli alunni saranno trattati dal personale incaricato, nel 

rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente (Regolamento Europeo 2016/679;  art. 13 D.Lgs. 

n.196/2003), esclusivamente per le finalità di cui al presente Regolamento. 

 

Art. 8 RESTITUZIONE   

Il comodatario che riceve in consegna lo strumento tecnologico, si impegna a restituirlo, completo 

in ogni sua parte, al termine dell’emergenza epidemiologica; comunque, al rientro a scuola per la 

ripresa delle normali attività didattiche. 

 

Art. 9 COMMISSIONE COMODATO 

È istituita la "Commissione Comodato" al fine della gestione del servizio di comodato e per le 

deliberazioni previste dal presente Regolamento. 

Composizione della Commissione 

• Dirigente Scolastico o suo delegato 

• Direttore sga o Assistente Amministrativo  

• Un docente della scuola secondaria di 1° grado 

Competenze della Commissione 

• Coordina le procedure per l'erogazione del comodato 

• Valuta le richieste e predispone la graduatoria degli alunni aventi diritto sulla base dei criteri utili 

a definire priorità nella concessione 

• Elabora i dati per la valutazione finale 

 

 

 

 



Art. 10 DESTINAZIONE RISORSE     

Le risorse economiche, derivanti dal risarcimento per eventuali mancati rientri o danneggiamenti 

dei testi assegnati agli alunni, verranno utilizzate quale disponibilità finanziaria per gli anni 

successivi, per l'acquisto di strumenti e sussidi didattici. 

 

Il presente Regolamento, qualora ritenuto necessario, potrà essere integrato da altre disposizioni. In 

tal caso verrà data comunicazione scritta ad alunni e famiglie.  

Per quanto non espressamente previsto si rinvia alla normativa vigente e al contratto di comodato 

d’uso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato 1 

 
Al Dirigente Scolastico  

dell’Istituto Comprensivo Statale  

“Polo 2” Casarano  

 

 

OGGETTO: Richiesta comodato d’uso strumenti tecnologici 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a_____________________________________ genitore  dell’alunno 

                                                         (cognome e nome genitore)  

 

__________________________________________ frequentante nel corrente anno  

                                           (cognome e nome alunno) 

 

scolastico la classe ____  sez. ___ della scuola: 

 

 

o Primaria      

o Secondaria di 1^ grado  

 

chiede 

 

alla S.V  di ricevere in comodato d’uso un dispositivo elettronico di proprietà dell’Istituto  al fine di 

garantire al proprio  figliolo la fruizione della didattica a distanza. 

A tal fine si impegna a sottoscrivere il Contratto di Comodato d’uso all’atto della consegna del 

bene. 



A tal proposito,  

dichiara 

 

o di avere particolari esigenze connesse alla situazione di emergenza sanitaria da Coronavirus 

(allegare autocertificazione); 

 

o che il/la proprio/a figlio/a ha fratelli o sorelle impegnati in attività on line di DaD: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

(indicare nome, classe, scuola di fratelli o sorelle); 

 
o di essere impegnato/a, come il/la proprio/a coniuge, in attività lavorativa in smart working 

 

Inoltre,  

comunica 

o di avere la connessione Internet  

o di avere una scarsa connessione Internet 

o di NON avere la connessione Internet 

 

Allega alla presente copia del documento di identità. 

In fede.  

 

Casarano ____ aprile  2020 

___________________________ 

                   (firma del genitore) 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Allegato 2 

 

Contratto di Comodato d’uso  

 

Con la presente scrittura privata redatta tra: 

L’Istituto Comprensivo Statale Casarano Polo 2 di Casarano, nella persona del legale 

rappresentante pro-tempore, Dirigente Scolastico, Dott.ssa Luisa Cascione, domiciliata per la sua 

carica  in Casarano  (LE) alla via Messina n. 1 , COMODANTE  

E 

 

il Sig. ____________________________  nato a_________________ (LE)   il   ____________  

residente  a ___________________ alla via ________________________ genitore dell’alunno 

____________________________  frequentante la classe ______ sez. ______   di questo Istituto, 

COMODATARIO  

 

convengono e stipulano quanto di seguito 

 

L’Istituto Comprensivo Statale Casarano Polo 2 di Casarano,  concede in comodato d’uso gratuito  
 

al comodatario il seguente bene:  

 

Descrizione        N. serie/matricola N. di invent. 

Tablet/notebook   

completo dei seguenti accessori: alimentatore, confezione originale 

 

alle seguenti condizioni. 

 

Art. 1 DURATA,  TEMPI DELL’ACCORDO  

Il comodatario che riceve immediatamente in consegna il bene oggetto del presente contratto, si 

impegna, al termine dell’emergenza epidemiologica e comunque non oltre la data della ripresa delle 

normali attività didattiche, alla sua restituzione.  

 

 
Art. 2 DIRITTI  E DOVERI  



Il comodatario si servirà del bene sopra descritto con la dovuta diligenza in maniera esclusivamente 

personale ed a titolo gratuito per la “Didattica a Distanza” attivata dall’Istituto  per l’emergenza 

epidemiologica  da Covid 19 in atto e secondo le condizioni di cui al presente contratto.  
 
 

Art. 3 OBBLIGHI  DEL COMODATARIO 

Il comodatario si impegna a rispettare le seguenti norme di utilizzo e comportamento:  

m) il dispositivo deve essere utilizzato in modo corretto, osservando tutte le norme di buona 

condotta e netiquette dell’uso dello stesso;  

n) il dispositivo deve essere mantenuto in condizioni di pulizia, funzionalità ed utilizzato in luoghi 

e situazioni idonei;  

o) il comodatario 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; 

p) è fatto obbligo di custodire e vigilare sugli strumenti concessi in comodato d’uso; 

q) è fatto divieto di cedere a terzi il dispositivo;  

r) in caso di smarrimento o furto o rottura del dispositivo il comodatario deve avvertire 

immediatamente l’istituzione scolastica; sarà onere del comodatario stesso provvedere alla 

riparazione del bene o alla corresponsione dell’importo pari al valore del bene medesimo al 

momento dell’evento, salvo copertura assicurativa che sarà attivata dal COMODATARIO 

stesso; in alternativa, il comodatario potrà fornire alla scuola un dispositivo nuovo (stessa marca 

e modello) o di pari / superiori caratteristiche; 

s) è fatto divieto di installare/scaricare applicativi, anche open source, senza autorizzazione; 

t) l’istituzione scolastica a mezzo dei propri addetti responsabili (tecnici e docenti) può effettuare 

controlli e/o verifiche in qualsiasi momento, senza formalità e senza preavviso alcuno (fatte 

salve le norme sulla privacy (Reg. UE 679/2016 e D. Lgs. 101/2018);  

u) l’istituzione in seguito al riscontro di irregolarità nell’utilizzo del dispositivo, può recedere 

unilateralmente dal comodato il che comporta l’obbligo di restituzione dello stesso;  

v) il comodatario effettuerà un account GMAIL personale che va rimosso prima della restituzione 

del Tablet; 

w) nel caso in cui non si è in grado di rimuovere l’account personale, si ha l’obbligo di comunicare 

la password di accesso, per permettere alla scuola di disattivarlo; 

x) se non si vuole creare un nuovo account privato, si può usare uno già esistente (del genitore) 

sempre @gmail.com; 

y) è fatto divieto di cancellare, sbiadire o rimuovere qualsiasi etichetta esistente sul dispositivo. 

 
Art. 4  RESPONSABILITA’  

Il comodatario esonera l’Istituzione scolastica da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti a 

persone o cose, anche di terzi, verificatesi durante l’utilizzo del dispositivo, assumendosi ogni 

responsabilità civile e penale per l’uso improprio dello stesso.  

Il comodatario  si impegna a custodire il dispositivo in caso di attività che ne richieda il temporaneo 

inutilizzo. 
 
Art. 5 STIMA del BENE 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1806, codice civile, la scuola e i comodatari convengono 

quale valore di stima del bene concesso, la somma complessiva di € ________(__________/00). 

Detta stima è finalizzata a eventuale risarcimento in caso di perimento del bene o per riparazioni di 

danni provocati dall’incuria e comunque diversi dai difetti coperti dalla garanzia. Resta inteso che la 

proprietà del medesimo permane come per Legge in capo alla Scuola. 



 

Art. 6 RESTITUZIONE  

Il dispositivo sarà restituito, all’Istituto Comprensivo Statale Casarano Polo 2 di Casarano,  nello 

stato in cui viene attualmente consegnato, salvo il normale deterioramento per effetto dell’uso. 
 

 

Art. 6  DISCIPLINA DEL CONTRATTO 
Il presente Contratto è disciplinato, per tutto quanto non è previsto, dal Regolamento per la 

concessione in uso gratuito di strumenti tecnologici e dalle norme degli art. 1803-1812 del Codice 

Civile, alle quali le parti si rimettono. 

 

Casarano, ____ aprile  2020 
Il comodante                Il comodatario  

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                     Sig. __________________ 

     Dott.ssa Luisa Cascione  

                                                                 _______________________ 

 

Visto del DSGA Donata Patuano in qualità 

di consegnatario dei beni mobili dell’Istituto ai sensi 

dell’Art. 30 del DI 129/2018. 

 

 

DICHIARAZIONE DI CONSEGNA  

    

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________ 

 

DICHIARA 

  

nella sua qualità di comodatario, di ricevere in data odierna n. 1 notebook/tablet/altro 

_______________________________________________________________________________________

__ - Inventario n. __________ (indicare marca, modello ed eventuali accessori) perfettamente funzionante. 

 

   

Casarano, ___________________ 

   IL COMODATARIO 

    Genitore o Tutore 

________________________ 

 

 


