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REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN COMODATO D’USO DI 

DISPOSITIVI PER LA DIDATTICA A DISTANZA 

Delibera Consiglio d’Istituto n. 17 del 22/10/20 

 

PREMESSA 

 

VISTO l’art.21 della L.59 del 15/03/1997; 

VISTO il D.P.R. nr. 275 del 08/03/1999; 

VISTO l’art.25 del D.Lgs. nr.165 del 31/03/2001; 

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, 

recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 

marzo 2020, recanti ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19, che hanno determinato la sospensione delle attività didattiche in presenza e 

l’avvio delle attività a distanza; 

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti e, in particolare, l’articolo 1, commi 56-62, che 

prevede che il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, al fine di sviluppare e di migliorare le 

competenze digitali degli studenti e di rendere la tecnologia digitale uno strumento didattico di costruzione 

delle competenze in generale, adotti il Piano nazionale per la scuola digitale, destinando allo scopo specifiche 

risorse; 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione n.388 del 17.03.2020 recante Prime indicazioni operative per le 

attività didattiche a distanza e la nota del Capodipartimento n.368 del 13.03.2020 con l’indicazione delle 

azioni della task force a supporto della DaD; 

VISTO il D.M.187 del 26.03.2020 - Decreto di riparto dei fondi e degli assistenti tecnici a tempo 

determinato ai sensi dell’articolo 120, comma 5 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e misure per 

l’emergenza, che assegna alle istituzioni scolastiche risorse per l’acquisto di strumenti tecnologici e per la 

connettività atti a supportare la Didattica a Distanza da assegnare in comodato d’uso agli studenti che ne 

sono sprovvisti; 

VISTO l’art. 30 del D.I. n. 129/2019, che attribuisce al DSGA le funzioni di consegnatario dei beni di 

proprietà dell’istituzione e ne indica le funzioni; 

VISTA la Nota del M.I. prot. n. 562/2020 - D.L. 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del 

Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 

all’emergenza epidemiologica da COVID-19” - Indicazioni operative per le Istituzioni scolastiche ed educative; 

VISTI gli articoli 1804, 1805 e 1807 del Codice Civile, che disciplinano i contratti di comodato d’uso e 
dispongono che il comodatario, ovvero colui che si serve del bene affidato, è tenuto a custodirlo e 
conservarlo ed è quindi responsabile nel caso in cui lo stesso venga danneggiato, a meno che questo non si 
deteriori per effetto dell’uso; 
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RITENUTO di dover procedere con urgenza all’assegnazione degli strumenti tecnologici nelle disponibilità 

dell’istituzione scolastica al fine di agevolare lo svolgimento della Didattica a Distanza 

 
SI STABILISCE QUANTO SEGUE 

 

 
ART.1 – Oggetto del regolamento 

Il presente documento regolamenta il comodato d’uso degli strumenti informatici che questa istituzione 

scolastica intende concedere agli studenti, che ne sono sprovvisti, per lo svolgimento dell’attività didattica a 

distanza nel periodo di sospensione delle attività in presenza a causa dell’emergenza epidemiologica da 

COVID – 19. 

 
ART. 2 – Soggetti destinatari 

I notebook, i tablet e gli strumenti per la connettività sono concessi in comodato d’uso dall’Istituto 

d’Istruzione Superiore di Montecorvino Rovella (comodante) rappresentato dal Dirigente Scolastico pro 

tempore, alle condizioni e nelle modalità descritte negli articoli successivi, ai genitori degli studenti 

(comodatari) che ne facciano esplicita e formale richiesta come da modello (All. 1), parte integrante del 

presente Regolamento. 

 
ART. 3 – Termini temporali 

Il bene è concesso in uso fino al termine dell’emergenza epidemiologica e della sospensione delle attività 

didattiche in presenza, a condizione che l’alunno resti iscritto presso questa istituzione scolastica fino al 

termine indicato. La concessione è automaticamente revocata in caso di trasferimento. In tal caso il bene 

sarà immediatamente restituito all’istituzione scolastica. 

 
ART. 4 – Usi consentiti 

Lo studente utilizzerà il bene esclusivamente per le attività didattiche di studio e le comunicazione ad esse 

collegate e promosse da questa istituzione scolastica. In particolare, lo studente è personalmente 

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

legge eventualmente effettuate tramite l’utilizzo del bene. Durante l’utilizzo domestico dello stesso non ne è 

consentita alcuna alterazione hardware o software come, ad esempio, la configurazione di un ID diverso da 

quello assegnato dalla scuola o l’installazione applicazioni diverse da quelle indicate e approvate dalla scuola 

per finalità didattiche. 

A titolo esemplificativo: 

� non è consentito utilizzare applicazioni di messaggistica istantanea non già comprese fra quelle rese 

disponibili dalla scuola; 

� è fatto divieto di installare/usare videogiochi; 

� 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 quali Facebook e 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 



I.I.S. “GIAN CAMILLO GLORIOSO” MONTECORVINO ROVELLA (SA) 

 

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN COMODATO D’USO DI DISPOSITIVI PER LA DIDATTICA A DISTANZA 

Pag. 3 di 7 

 

C.F. 95074590654 – Cod. Mecc. SAIS024004 - Via E. Quaranta - 84096 Montecorvino Rovella (SA) 

tel. 089/8021064 - 089/808997 www.istitutoglorioso.edu.it – email: sais024004@.istruzione.it - pec: sais024004@pec.istruzione.it 

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

Nel rispetto della Netiquette, gli utilizzatori non possono 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. 

È altresì vietata la diffusione del materiale didattico presente sul dispositivo per il quale vi è diritto di 
proprietà e/o licenza della scuola, dei singoli docenti o di altri soggetti aventi titolo, se non dietro esplicita 
autorizzazione. 
I genitori si impegnano a collaborare con la scuola affinché vengano rispettate le norme previste dal presente 
regolamento. Ogni tentativo di forzare o manomettere il dispositivo e le applicazioni al suo interno o le sue 
protezioni sarà sanzionato come grave infrazione disciplinare, secondo il Regolamento disciplinare. 
In ogni caso, il comodatario e lo studente sono personalmente responsabili di eventuali installazioni di 

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. 5 – Criteri per l'accesso al comodato 

La scuola, previa stipula di apposito contratto (All. 2), assegna in comodato d'uso gratuito i propri dispositivi 
agli alunni appartenenti a famiglie che dichiarino di averne necessità in conformità a quanto specificato 
nell’apposito modulo (All. 1). 

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. 

 

CRITERI PUNTI 

ISEE 2020 non superiore a 15.000 € 15 

Alunni appartenenti alla classe quinta 5 

Alunni in situazione di disabilità (certificazione ai sensi della legge 104/92) 5 

Alunni con DSA/BES 3 

Alunni che hanno fratelli o sorelle già frequentanti questa scuola 2 

 

Gli alunni che si collocheranno in posizione utile saranno invitati a scuola per il ritiro del dispositivo. 

Nel caso risultassero in graduatoria due o più alunni appartenenti allo stesso nucleo familiare potrà essere 
consegnato un solo dispositivo ad uno degli alunni che frequenti la classe di grado superiore. 

A parità di punteggio sarà data priorità agli alunni che frequentano la classe di grado superiore. 

La pubblica amministrazione ha l'obbligo di accettare l'autocertificazione, riservandosi la possibilità di 
controllo e verifica in caso di sussistenza di ragionevoli dubbi sulla veridicità del suo contenuto, così come 
previsto dalla normativa. 
 

Art. 6 – Obblighi del comodatario 

Il comodatario si obbliga a 

� custodire e a conservare il bene innanzi indicato con la diligenza del buon padre di famiglia 

(art. 1804 c.c.), assumendo la responsabilità per eventuali rotture che il bene dovesse subire o 

per la sua sparizione, sottrazione o furto; 

� mantenere sempre leggibile il numero di inventario dello strumento; 

� usare il bene nel rispetto di tutte le leggi e normative comunitarie, nazionali, regionali e locali 
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in vigore o che entreranno in vigore durante la durata del contratto; 

� comunicare in maniera tempestiva qualsiasi variazione di residenza; 

� a non eseguire modifiche hardware: il comodatario è personalmente responsabili delle 

installazioni di software non coerenti con le attività didattiche. 

Il comodante ha facoltà di richiedere il ripristino totale o parziale del bene a cura e spese del comodatario in 

caso di dolo appurato, fatti salvi gli eventuali provvedimenti del caso. 

In caso di rottura, il comodatario si obbliga a rimborsare alla istituzione scolastica il costo della riparazione 

del bene, ove lo stesso non fosse riparabile, il costo della sostituzione del bene con altro di pari 

caratteristiche o di caratteristiche superiori ove le pari caratteristiche non fossero più reperibili sul mercato. 

In caso di perimento del bene ricevuto in comodato a causa di furto o di smarrimento, il comodatario è 

tenuto a darne comunicazione al comodante entro 48 ore in forma scritta, allegando contestuale lettera 

originale o copia autenticata di denuncia alle autorità preposte (Carabinieri, Polizia, etc.), nella quale siano 

specificati la dinamica del fatto e che la proprietà del bene pertiene interamente al comodante. Inoltre, il 

comodatario si obbliga a rimborsare alla istituzione scolastica una somma pari al costo della sostituzione del 

bene con altro di pari caratteristiche o di caratteristiche superiori ove le pari caratteristiche non fossero più 

reperibili sul mercato. 

Il comodatario è direttamente ed esclusivamente responsabile verso l’istituzione scolastica per danni 

derivanti a sé o a terzi da ogni uso non consentito o trascuratezza nell'uso del bene. 

È espressamente vietato concedere in uso a terzi, a qualsiasi titolo, il bene oggetto del presente 

regolamento. 

La violazione di obblighi e divieti comporterà la risoluzione del comodato d’uso e l’obbligo del comodatario di 

riconsegnare il bene, oltre al risarcimento dell’eventuale danno. 

 
Art. 7 – Diritti del comodante 

È diritto dell’istituzione scolastica ispezionare o far ispezionare il bene senza alcun preavviso. 
 

Art. 8– Sottoscrizione del contratto 

Gli strumenti informatici saranno consegnati al genitore dello studente a seguito di sottoscrizione del 

contratto di comodato d’uso gratuito, come da modello (All. 2), parte integrante del presente Regolamento. 

 
Art. 9– Violazioni 

Le violazioni al presente Regolamento saranno oggetto di provvedimenti disciplinari che, a giudizio del 
Consiglio di classe, possono andare dal richiamo scritto, alla sospensione dello studente, alla temporanea 
inibizione all’uso del dispositivo. Ripetute e gravi inosservanze potrebbero comportare il ritiro definitivo dello 
stesso. 
 

Art. 10– Restituzione 
Le procedure per la restituzione del dispositivo verranno comunicate puntualmente dalla Segreteria della 
scuola. 
 

Art. 11– Integrazioni e modifiche 
Il presente Regolamento, qualora ritenuto necessario, potrà essere modificato o integrato da altre norme. In  
tale caso verrà data comunicazione scritta a studenti e famiglie. 
Per quanto non espressamente previsto si rinvia alla normativa vigente e al contratto di comodato (All. 2). 
 

Art. 12 – Disposizioni finali e transitorie 
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� Il presente Regolamento ha natura di regolamento interno e rappresenta strumento di 
attuazione del Decreto “Adozione delle Linee Guida sulla Didattica Digitale Integrata di cui al 
Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 Giugno 2020, n. 39”. 

� Il presente Regolamento entra in vigore a partire dal primo giorno successivo alla data della 
delibera del Consiglio d’Istituto. 

� Il presente Regolamento viene pubblicato nelle sezioni Albo Online e Amministrazione 
Trasparente del sito istituzionale www.istitutoglorioso.edu. 

 
Prof.ssa Patrizia Campagna 

Dirigente Scolastico 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93 

 



 

 

All. 1 

 

MODULO DI RICHIESTA DI BENI IN COMODATO D’USO GRATUITO TEMPORANEO 

 

 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________ in qualità di GENITORE ESERCENTE LA RESPONSABILITÀ 

GENITORIALE del/lla ALUNNO/A _______________________________________________________________________ 

____________________________________________________ FREQUENTANTE LA CLASSE________SEZIONE________ 

n. telefono ______________ mail _________________________ presa visione della circolare “Richiesta di strumenti per 

la didattica a distanza tablet/computer in comodato d’uso gratuito” 

CHIEDE 

la concessione in comodato d’uso gratuito temporaneo di un tablet/notebook fino al termine della sospensione delle 

attività didattiche in presenza, precisando che lo stesso verrà utilizzato a soli scopi didattici e verrà restituito alla ripresa 

regolare delle lezioni. 

A tal fine, ai sensi della legge 445/2000 artt. 46 e 47, consapevole che l’istituzione scolastica potrà avviare accertamenti 

nel merito e consapevole delle conseguenze di legge cui è assoggettato in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara: 

(apporre una x sui requisiti di cui si è in possesso) 

� che il reddito familiare ISEE è inferiore a 15.000,00 euro (allegare certificazione ISEE); 

� che la famiglia non è in possesso di alcuna strumentazione per poter effettuare la didattica a distanza; 

� che l’alunno è diversamente abile (Legge 104/92 art. 3 c. 3 o art. 3 c. 1); 

� che per l’alunno è stato redatto un PDP in quanto in possesso di certificazione DSA/BES; 

� che i figli frequentanti l’Istituto sono n. ___ 

� che almeno un componente della famiglia è provvisto di connessione a internet; 

� altro(specificare) 

__________________________________________________________________________________________

__ 

Il sottoscritto è consapevole che, se rientrante fra i soggetti in possesso dei requisiti, è tenuto a stipulare un contratto di 

comodato d’uso con il legale rappresentante dell’istituzione Scolastica. 

La firma autografa verrà apposta dal genitore/tutore solo nel contratto di comodato d’uso nel caso di accoglimento 

della domanda. 

Data____________                                                                                                                                        Firma 

                                                                                                                                    _________________________________ 

 

 



 

 

(ALL. 2) 

CONCESSIONE IN COMODATO D’USO GRATUITO A STUDENTI 

 

TRA 
 
L’Istituto d’Istruzione Superiore di Montecorvino Rovella (SA), nella persona del Dirigente scolastico prof.ssa Patrizia 
Campagna (comodante) 

E 
 
il genitore dello studente _________________________ Sig./ra _________________________________ (comodatario) 
nato/a il ______________ a __________________________________ e residente a _____________________________ 
in via ___________________________________ cell. _________________ email _______________________________ 
Premesso che l’Istituto d’Istruzione Superiore di Montecorvino Rovella (SA) per far fronte all'emergenza sanitaria 
CORONAVIRUS concede in comodato d'uso, il bene mobile qui di seguito descritto: ______________________________ 

La concessione è regolata come appresso descritto. 

L’istituto d’Istruzione Superiore di Montecorvino Rovella (SA) consegna in comodato di uso gratuito al comodatario il 

bene: __________________________________ n° inv. __________alle seguenti condizioni. 

Nella custodia, conservazione e uso dei beni il comodatario impiega la diligenza di cui all’art.1176,comma 1 del codice 

civile e si impegna a rimborsare la scuola il costo del PC di € ____________ 

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

Il bene è concesso per il periodo di svolgimento dell’attività didattica a distanza. Il periodo di cessazione e di reso sarà 

comunicato in seguito. Entro tale data, con modalità che saranno stabilite, il bene dovrà essere consegnato. 

L'attestazione dell’avvenuta consegna avverrà con firma sul presente atto, redatto in duplice copia, previa verifica 

dell’integrità e completezza del bene ricevuto in consegna. 

L’uso del bene è personale e non potrà essere ceduto o prestato a terzi. 

Obbligo del comodatario è custodire e conservare il bene sopra identificato con la diligenza del buon padre di famiglia 

(art.1804 c.c) e a sostenere tutte le spese di ordinaria manutenzione escluse quelle coperte da garanzia del venditore e 

da assicurazione R.C. Tutte le spese sono a carico del comodatario, per cui il comodante e esente da qualsiasi relativo 

onere. 

La durata del presente comodato è da comunicarsi in seguito e comunque stabilita non oltre il termine delle lezione 

dell’anno scolastico di riferimento. 

Il comodatario si impegna a restituire il bene nello stato in cui viene consegnato, fatto salvo il normale deterioramento 

per effetto dell’uso. 

Il comodatario, si assume ogni responsabilità civile e penale per l’utilizzo proprio ed improprio del bene, ed 

esclusivamente responsabile di eventuali danni arrecati al comodante e a terzi derivanti dall’uso improprio del bene o 

dalla trascuratezza nell’uso dello stesso. 

È fatto espresso divieto al comodatario di concedere a terzi, a qualsiasi titolo, l’uso del bene; ed inoltre è vietato al 

comodatario di servirsi del bene portatile per un uso diverso da quello esclusivamente didattico. 

La violazione dei divieti di cui sopra comporterà la risoluzione ipso jure della concessione e il diritto del comodante di 

richiedere l’immediata riconsegna del bene, oltre al risarcimento del danno. 

È diritto del comodante ispezionare o far ispezionare il bene, con preavviso scritto. 

 
Data _____________ 
 

IL GENITORE 
FIRMA 

 IL D.S.G.A CONSEGNATARIO 
FIRMA 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
FIRMA 

     

 


