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Prot. come da segnatura     Conegliano, data come da segnatura 
 
 

REGOLAMENTO CONCERNENTE LA DETERMINAZIONE DEI CRITERI PER LA 
CONCESSIONE DI DISPOSITIVI INFORMATICI IN USO GRATUITO 

 

Emergenza COVID-19 ai sensi dell’art. 120 del D.L. n. 18 DEL 17/03/2020 e del Decreto M.I. n. 187 del 26/03/2020 

 
 
Consultati in via telematica i componenti del Consiglio di Istituto, che approvano in maggioranza, come da 
dichiarazioni ricevute via e-mail, si adotta il presente regolamento: 
 

 
Art. 1 – Finalità 
Il presente regolamento disciplina le modalità ed i criteri per mettere a disposizione degli studenti meno 
abbienti, in comodato d’uso gratuito, dispositivi digitali individuali per la fruizione delle piattaforme e degli 
strumenti digitali. 
 
Art. 2 – Individuazione dei beni oggetto della concessione in uso gratuito 
Il Dirigente Scolastico, con proprio provvedimento, individua i dispositivi digitali che possono essere concessi 
in uso gratuito. 
Possono formare oggetto della concessione tutti i beni mobili di proprietà dell’Istituzione scolastica che 
abbiano ancora una residua utilità e non siano impiegati per l’assolvimento di compiti istituzionali, nonché i 
dispositivi acquistati con le risorse messe a disposizione con decreto M.I. n. 187/2020. 
 
Art. 3 – Modalità della concessione 
I beni sono concessi in uso gratuito a richiesta di un genitore o di chi esercita la patria potestà. 
La concessione in uso non può comportare l’assunzione di oneri per l’istituzione scolastica e deve essere 
subordinata all’assunzione di responsabilità sulle modalità d’uso del dispositivo e sui doveri, da parte del 
genitore o di chi esercita la patria potestà. 
La concessione è sempre revocabile e non può estendersi oltre i periodi di tempo predeterminati (fino al 
rientro a scuola in base alle disposizioni governative relative all’emergenza epidemiologica COVID-19). 
 
Art. 4 – Doveri del comodatario 
In relazione all’utilizzo dei dispositivi concessi in uso gratuito il comodatario deve assumere nei confronti 
dell’Istituzione scolastica i seguenti obblighi: 
 
a) Lo strumento deve essere utilizzato in modo corretto, osservando tutte le norme di buona condotta e 

netiquette dell’uso dello stesso;  

b) utilizzare il dispositivo ai soli fini didattici e per il miglioramento dell’apprendimento, per lo svolgimento 
dell’attività didattica a distanza, ai fini di soddisfare il diritto allo studio; 

c) Il dispositivo deve essere mantenuto in condizioni di pulizia, funzionalità ed utilizzato in luoghi e 
situazioni idonei;  

d) 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; 

e) è fatto obbligo di custodire e vigilare sugli strumenti in dotazione nel loro utilizzo in ambienti 
extrascolastici;  

f) obbligo di non alterare le impostazioni di fabbrica del dispositivo; 

g) è fatto divieto di cedere a terzi il dispositivo neppure temporaneamente l’uso del dispositivo, né a titolo 
gratuito né a titolo oneroso; 

h) in caso di smarrimento o furto o rottura del bene 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 che 
sarà desunto dall’inventario ufficiale della scuola, salvo copertura assicurativa che sarà attivata 
dal COMODATARIO stesso;  
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in alternativa, il comodatario potrà fornire alla scuola un dispositivo nuovo (stessa marca e 
modello) o di pari / superiori caratteristiche; 

i) 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);  

j) l’istituzione in seguito al riscontro di irregolarità nell’utilizzo del bene, può recedere unilateralmente dal 
comodato il che comporta l’obbligo di restituzione dello stesso;  

k) il comodatario si impegna a restituire il bene qualora rinunci agli studi, non rinnovi l’iscrizione o si 
trasferisca ad altro Istituto durante l’arco di tempo di validità del presente contratto;  

l) decorsi i termini di cui sopra il comodatario si impegna alla restituzione del bene al comodante nello stato 
in cui viene consegnato fatto salvo il normale deterioramento per effetto dell’uso; 

 
Il comodatario dichiara di aver preso visione delle Regole per l’utilizzo del PC e di impegnarsi a rispettarle. 
 
Art. 5 – Responsabilità del comodatario 

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 del bene; per l’uso non autorizzato anche da parte di terzi o per l’alterazione delle 
impostazioni di fabbrica, di cui darà immediatamente comunicazione all’Istituto. 

 

Il comodatario è custode del dispositivo ed è direttamente ed esclusivamente responsabile verso il 
comodante e verso terzi per danni derivanti da ogni altro abuso o trascuratezza nell’uso del bene. 

 

Il comodatario si assume ogni responsabilità civile e penale per lo smarrimento e/o il furto del dispositivo 
oggetto di comodato, salvo il caso fortuito e la forza maggiore; in caso di smarrimento e/o furto il 
comodatario dovrà corrispondere all’Istituto il valore del bene stimato e indicato nel contratto di comodato 
d’uso. 

 

Questa stima è effettuata unicamente al fine di risarcimento per un eventuale deperimento del bene 
comodato e non per la vendita, restando inteso infatti che la proprietà rimane per legge al Comodante. 
 
Il comodante si impegna a custodire il bene in caso di attività che ne richiedano il loro temporaneo inutilizzo. 
 
Art. 6. - Spese 
Tutte le spese necessarie per utilizzare il dispositivo in comodato sono a carico del comodatario. 
 
Art. 7 - Clausola risolutiva espressa 
Ai sensi dell’art. 1456 c.c., si conviene espressamente che il contratto di comodato si risolverà di diritto nel 
caso in cui il comodatario utilizzi il dispositivo per uso diverso da quello pattuito e/o in caso di inadempimento 
da parte del comodatario degli obblighi di cui all’art. 2. 

 

In tutti i casi sopra citati l’Istituto avrà diritto a chiedere il risarcimento di eventuali danni, e il comodatario 
avrà l’obbligo di restituire immediatamente il bene. 

 
Tutte le controversie che dovessero insorgere, direttamente o indirettamente, tra le parti contraenti relative 
all’interpretazione, all’esecuzione, alla risoluzione e alla validità del presente contratto saranno 
esclusivamente di competenza del Foro dove ha sede l’Avvocatura dello Stato regionale. 
 
Ai sensi dell'art. 1456 c.c., si conviene espressamente che il contratto di comodato si risolverà di diritto nel 
caso in cui il comodatario utilizzi il dispositivo per un uso diverso da quello pattuito o in caso di 
inadempimento da parte del comodatario degli obblighi previsti. 
 
In tutti i casi sopra citati l’Istituto avrà diritto a chiedere il risarcimento di eventuali danni, e il comodatario 
avrà l’obbligo di restituire immediatamente il bene. 
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Art. 8 – Criteri di assegnazione e priorità 
Hanno titolo a concorrere alla concessione di dispositivi in uso gratuito gli studenti iscritti e frequentanti 
l’Istituto che siano in possesso al momento della richiesta, dei requisiti sottoindicati dichiarati tramite 
autocertificazione: 
 

Priorità di assegnazione: 

• Reddito familiare ISEE sia inferiore a 30.000,00 euro (in questo caso sarà necessario allegare 
certificazione ISEE);  

 

• Alunni/e frequentanti le classi 3^ secondaria I grado; 
 

• Alunni/e con disabilità ai sensi della legge 104;  
 

• Alunni/e DSA e BES in presenza di PDP;  
 

• Alunni/e dalla 2^ classe di scuola secondaria a scendere fino alla classe5^ di scuola primaria;  
 

• Alunni/e di classe 4^, 3^, 2^, 1^ di scuola primaria.  
 
 

Le assegnazioni terranno conto dei seguenti criteri: 

• Mancanza di un PC presente in famiglia 
• Numero figli in età scolare 
• Numero di PC presente in famiglia usato da altri famigliari per studio/lavoro 
• L'alunno/a possiede uno smartphone 
• Presenza di connessione internet 

 
Art. 9 – Modalità di presentazione delle domande 
Le domande di concessione devono essere presentate da uno dei genitori o da chi esercita la patria potestà. 

 
 
Le domande vanno redatte su apposito modulo predisposto dall’Istituto e rese in autocertificazione ai sensi 
del DPR n. 445/2000, relativamente ai dati inerenti gli aspetti conoscitivi dello studente, del richiedente e 
della relativa situazione economica. 
 
In caso di genitori separati devono essere presentate le autocertificazioni di entrambi i genitori, salvo i casi di 
affido esclusivo che non preveda contributo economico da parte del genitore non affidatario, documentato da 
relativa sentenza. 
 
 
 

  Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Susanna Picchi 

 Documento sottoscritto con firma digitale conforme alla normativa vigente. 
Questa rappresentazione è conforme all’originale conservato presso questa istituzione scolastica 
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