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

ALLE FAMIGLIE IN PERIODO DI SVOLGIMENTO DELLA DIDATTICA A DISTANZA 

 

Art. 1- Ambito di applicazione 

1. Il presente Regolamento disciplina la concessione in comodato d’uso gratuito di dispositivi digitali (notebook, 

tablet) agli alunni frequentanti l’Istituto Comprensivo NICHELINO I per la fruizione delle piattaforme e degli 

strumenti digitali per la didattica a distanza. 

Art. 2- Destinatari 

h. Destinatari della concessione di dispositivi digitali (notebook, tablet) sono gli alunni  i cui genitori ne 

facciano richiesta, secondo i criteri di seguito elencati e in ordine di priorità: 

Art. 3- Criteri di priorità per la concessione in comodato d’uso gratuito 

a. Alunni in situazione di disabilità (Legge 104/92 art. 3 c.3 o art.3 c.1) sprovvisti di tablet o pc. 

b. Alunni DSA e BES in possesso di certificazione e sprovvisti di tablet o pc. 

c. Alunni il cui reddito familiare ISEE sia inferiore a 15.000,00 euro (in questo caso sarà necessario allegare 

certificazione ISEE  con priorità agli alunni delle classi terminali di ogni ordine di scuola. 

d. Alunni non in possesso di alcuna strumentazione (smartphone, tablet, PC) per la fruizione delle 

piattaforme e degli strumenti digitali per la didattica a distanza. 

e. Alunni in possesso solo di uno smartphone con priorità agli alunni delle classi terze della Scuola 

Secondaria di Primo Grado. 

f. Alunni con famiglia monogenitoriale. 

g. Alunni che abbiano uno o più fratelli che frequentano l’Istituto (in tal caso può essere assegnato non più di 

un dispositivo per famiglia) con priorità agli alunni delle classi terze della Scuola Secondaria di Primo Grado. 

Ciascuna famiglia può inoltrare una sola domanda. 

Qualora avanzassero dispositivi si procederà nel seguente modo: 

h. Alunni che abbiano in famiglia particolari necessità (es: lavoro agile dei genitori ed un unico pc 

ad uso familiare, difficoltà comprovabili dovute all’emergenza Covid-19). 

 
 

Art. 4 – Modalità di esecuzione del comodato 

DISPOSITIVI DIGITALI 

1. I dispositivi digitali individuali verranno consegnati previa sottoscrizione di un contratto di comodato con 

relativa assunzione di responsabilità e dovranno essere restituiti alla scuola perfettamente funzionanti, 

completi dell’imballo originario integrale se esistente e di tutti gli accessori consegnati, alla cessazione 

dell’emergenza sanitaria, o comunque al termine dell’anno scolastico. Eventuali danni saranno a carico delle 

famiglie. 
 

2. Le domande di accesso al beneficio del prestito verranno valutate e soddisfatte sulla base del numero totale 

delle richieste pervenute, dei dispositivi disponibili e dei fondi concessi dal Ministero, seguendo i criteri di 

priorità di cui al punto 3. 

 

3. All’atto della richiesta, il richiedente dichiarerà quanto segue, apponendo una x in corrispondenza del/dei 
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requisito/i di cui si è in possesso: 

 

 Alunni/e non in possesso di alcuna strumentazione (smartphone, tablet, PC) per la fruizione delle 

piattaforme e degli strumenti digitali per la didattica a distanza; 

 Alunni/e in possesso solo di uno smartphone; 

 Alunni/e che abbiano uno o più fratelli che frequentano l’Istituto (in tal caso può essere assegnato 

non più di un dispositivo per famiglia); 

 Alunni/e che abbiano in famiglia particolari necessità (es. lavoro agile dei genitori e un unico pc ad uso 

familiare, difficoltà comprovabili dovute all’emergenza Covid-19). 

Inoltre dichiarerà 
 

- di impegnarsi a far rispettare le seguenti regole di utilizzo del dispositivo digitale: 

a) lo studente può utilizzare il dispositivo durante le ore di lezione e, al di fuori, esclusivamente per usi e 

scopi didattici, secondo le indicazioni dei vigenti regolamenti e/o fornite dai docenti; 

b) è vietato l’utilizzo dell’apparecchio per qualunque altra attività non autorizzata dal Docente; 

c) lo studente non può effettuare download di proprietà, gratuiti e a pagamento senza apposita 

autorizzazione da parte del Docente; 

d) è vietato effettuare qualsiasi modifica non autorizzata ai sistemi operativi; 

e) la famiglia deve provvedere a mantenere in efficienza il dispositivo per l’uso didattico e averne cura 

per tutta la durata del comodato d’uso; 

f) la responsabilità di eventuali danni al dispositivo, durante il periodo di concessione, è in capo al 

richiedente. Nella custodia, conservazione e uso del bene il comodatario impiega la diligenza di cui 

all’art. 1176, comma 1 del codice civile e si impegna a rimborsare la scuola del costo del dispositivo in 

caso di smarrimento a qualsiasi titolo esso avvenga o in caso di danneggiamento per incuria; 

- di aver preso visione del “REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN COMODATO D’USO DI 

DISPOSITIVI DIGITALI” di questo istituto 

4. Il richiedente è consapevole che ogni violazione delle suddette regole, comporterà il ritiro immediato del 

dispositivo e/o l’applicazione di una sanzione disciplinare all’alunno che ne abbia fatto un uso inappropriato 

(vedere Regolamento di disciplina). 

 

5. Trascorsi 15 giorni dalla eventuale richiesta di restituzione del dispositivo senza che ciò sia stato eseguito, o 

se il dispositivo risulterà danneggiato, l’Istituto, ai sensi dell’art. 1803 e seguenti del codice civile, addebiterà 

all’alunno, e per lui alla famiglia, a titolo di risarcimento, il costo per la riparazione o il nuovo acquisto del 

dispositivo, in applicazione delle disposizioni di legge a tutela del patrimonio degli enti pubblici. 

 

Art. 4 – Modalità di presentazione delle domande 

Nel caso in cui si verificasse il passaggio dalla didattica in presenza alla didattica a distanza durante l’anno 

scolastico, la scuola pubblicherà sul sito web www.icnichelinouno.edu.it apposito avviso contenente i termini e 

le modalità di presentazione delle domande di comodato d’uso. 

 
Art. 4 - Disposizioni transitorie e finali 

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno della pubblicazione sul sito istituzionale dell’istituto 

www.icnichelinouno.edu.it. 

 
 

Approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 57 del 07/09/2020 

 


