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REGOLAMENTO PER CESSIONE IN COMODATO D’USO GRATUITO DEVICES
DIDATTICI DI PROPRIETA’ DELL’I.C. SCHWEITZER DI TERMOLI
Approvato dal Collegio dei docenti in data 28/10/2020

Art. 1 - Campo di applicazione
Il presente Regolamento è finalizzato a disciplinare il comodato d’uso gratuito agli alunni/e
dell’I.C. SCHWEITZER di tablet didattici/PC di proprietà dell’Istituto Comprensivo per finalità
esclusivamente didattiche e di studio derivanti dall’emergenza Covid-19 e dalla necessità di
partecipare alla didattica a distanza.
Art. 2 - Utilizzo dei devices in Comodato d’uso disponibili
Potranno inoltrare domanda i genitori degli studenti che sono in possesso dei requisiti sotto elencati:
□
□
□
□
□

di non possedere alcun dispositivo adeguato alla didattica a distanza
n. 1 unico smatphone (nessun tablet, Pc) per tutta la famiglia
n. 2 o più smatphone (nessun tablet, Pc) per tutta la famiglia
n. 1 unico dispositivo (tablet/Pc) per tutta la famiglia, con genitori in smart working
n. 1 unico dispositivo (tablet/Pc) per 2 o più figli

Le richieste avanzate saranno collocate in un apposito elenco graduato. A parità di dichiarazione:
- sarà considerata prioritaria la situazione degli alunni disabili o DSA
- scuola secondaria: sarà considerata prioritaria la situazione degli studenti delle
classi terze, quindi troveranno applicazione i criteri per seconde e prime
- scuola primaria: troveranno applicazione i criteri a scalare dalle classi quinte alle
classi prime
Art. 3 – Tablet/Notebook didattici
La scuola procederà all’assegnazione dei tablet/notebook didattici in base al presente
Regolamento e subordinatamente alla disponibilità individuata in inventario ed alla
assegnazione di contributi specifici da parte degli Uffici competenti.
Art. 4 – Modalità di esecuzione del comodato
I genitori interessati al servizio di comodato d’uso, dovranno farne richiesta, in modalità on
line o, in alternativa e in mancanza di connessione internet, su sollecitazione telefonica dei

docenti e della segreteria, facendo richiesta cartacea alla segreteria, previo contatto telefonico
e richiesta di appuntamento.
Il Dirigente i due collaboratori del DS esamineranno le domande pervenute, redigendo un
elenco di beneficiari quanto più possibile graduato al dettaglio. I beneficiari saranno informati
dell’attribuzione del comodato.
Tutti i tablet/notebook saranno inseriti in apposito Registro e consegnati alle famiglie degli
studenti beneficiari, dietro sottoscrizione di un contratto di comodato d’uso di bene mobile,
impegnandosi alla restituzione dei device non oltre il termine delle attività didattiche.
Il comodatario si impegnerà per iscritto, inoltre, a custodire i tablet con diligenza, senza
prestarli ad altri o deteriorarli in alcun modo, fatto salvo il solo effetto dell’uso.
I dati personali dovranno essere accuratamente cancellati prima della restituzione dei tablet.

Art. 5 – Risarcimento danni
Se non avverrà la restituzione, o uno o più devices risulteranno danneggiati, l’Istituto, ai sensi
dell’art. 1803 e successivi del C.C., addebiterà allo studente, e per lui alla sua famiglia (a
titolo di risarcimento) l’equivalente del valore del dispositivo al momento della consegna.
Nel caso in cui non vengano rispettati gli obblighi di pagamento, di cui al presente
regolamento, lo studente verrà escluso dal servizio di comodato per gli anni successivi, fatta
salva l’applicazione delle disposizioni di legge a tutela del patrimonio degli Enti pubblici.
Art. 6 – Termini di restituzione
L’utenza sarà informata tramite circolare interna di Istituto delle scadenze fissate per la
restituzione, che comunque dovrà avvenire non oltre il termine dell’attività didattica.
Detto termine di restituzione è perentorio.
È prevista la restituzione immediata per gli alunni che si ritirano dalla frequenza o che si
trasferiscono in corso d’ anno presso altra scuola.
Coloro che non frequenteranno le lezioni on-line per un periodo superiore a 15 giorni
consecutivi senza giustificato motivo sono tenuti a restituire immediatamente i tablet.
Trascorsi 15 giorni dalla eventuale richiesta di restituzione dei tablet da parte degli uffici di
segreteria, senza che ciò sia stato eseguito, l’amministrazione si riserva di agire secondo le
disposizioni di legge a tutela del patrimonio degli Enti pubblici per il recupero di quanto
previsto all’art 6 del presente regolamento.
Art. 7 – Destinazione risorse aggiuntive
Le risorse economiche derivanti dal risarcimento per eventuali danneggiamenti dei tablet/PC
assegnati agli alunni, in aggiunta a quelle individuate dal Consiglio di Istituto, verranno
utilizzate quale disponibilità finanziaria per gli anni successivi da utilizzare per l’acquisto di
tablet e materiali didattici, anche multimediali.
Art. 8 – Modifiche al regolamento
Eventuali modifiche al presente regolamento potranno essere apportate dagli O.O.C.C. all’inizio di
ogni anno scolastico.

CONTRATTO TABLET/ PC IN COMODATO D’USO
PER USO ESCLUSIVAMENTE DIDATTICO
_l _ Sottoscritt_

__________________________________nat_ a _________________________

_________________________ il __________________residente a________________________
_________________ in via

__________________________________________ N°

__ tel

_____________ cell. _________________ genitore dell’alunn_ ___________________________
regolarmente iscritt_ alla classe _____ sez. ____ della scuola primaria/ secondaria di I grado Schweitzer
di Termoli per l’anno scolastico 2020/21, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni
mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli
effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000
CHIEDE
di poter fruire di n. 1 Tablet/Pc portatile in comodato d'uso gratuito per il proprio figlio nell’a.s.
2020/21, inventariato dall’Istituto con n. registro inventario _____________________
A tal fine, sotto la propria responsabilità, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è
punibile ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art.
76 D.P.R. n. 445/2000
DICHIARA
□
□
□
□
□

di non possedere dispositivi idonei alla didattica a distanza
di possedere n. 1 unico smartphone (nessun tablet, Pc) per tutta la famiglia
di possedere più di n. 1 smartphone (nessun tablet, Pc) per tutta la famiglia
di possedere n. 1 unico dispositivo (tablet/Pc) per tutta la famiglia, con genitori in smart working
di possedere n. 1 unico dispositivo (tablet/Pc) per 2 o più figli

Il/la sottoscritto/a si impegna inoltre, rispetto al dispositivo informatico ricevuto in comodato:
a) a far usare il dispositivo al/alla proprio/a figlio/a esclusivamente per finalità didattiche, di studio,
esecuzione compiti ed esercizi, connessione alle attività della scuola;
b) alla restituzione dello stesso non oltre il termine delle attività didattiche e comunque nel
momento disposto dall’Istituto tramite comunicazione scritta;
c) a custodire lo stesso con diligenza, senza prestarlo ad altri o deteriorarlo in alcun modo, fatto
salvo il solo effetto dell’uso;
d) a cancellare accuratamente i dati personali prima della restituzione;
e) qualora intenda rinunciare all’assegnazione del dispositivo, ad effettuare per iscritto tale
rinuncia, anche tramite PEO (mail istituzionale) dell’Istituto e a riconsegnare immediatamente il
dispositivo;
f) qualora non avvenga la restituzione, o il dispositivo risulti danneggiato alla restituzione, il/la

sottoscritto/a è consapevole che l’Istituto, ai sensi dell’art. 1803 e successivi del C.C., addebiterà
allo studente, e per lui alla sua famiglia (a titolo di risarcimento), l’equivalente del valore del
dispositivo al momento della consegna;
g) nel caso in cui non vengano rispettati gli obblighi di pagamento, di cui al precedente punto, lo
studente verrà escluso dal servizio di comodato per gli anni successivi, fatta salva l’applicazione
delle disposizioni di legge a tutela del patrimonio degli Enti pubblici;
h) il/la sottoscritto/a è consapevole che il termine fissato per la restituzione, che comunque dovrà
avvenire non oltre il termine dell’attività didattica, è perentorio;
i) il/la sottoscritto/a è consapevole che è prevista la restituzione immediata nel caso in cui il/la
proprio/a figlio/a si ritiri dalla frequenza o si trasferisca in corso d’ anno presso altra scuola;
j) che nel caso in cui il/la proprio/a figlio/a non frequenti regolarmente, senza giustificato motivo,
le lezioni on-line come proposte dal C.d.C. con calendario specifico, è tenuto a restituire
immediatamente il dispositivo affinché l’Istituto possa offrirlo ad altro/a alunno/a che ne abbia
fatto richiesta.

Firma

Firma del Dirigente Scolastico

Si allega alla presente, sotto pena di esclusione:
-

Copia di un documento d’identità in corso di validità.

