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REGOLAMENTO DI CONCESSIONE IN COMODATO D’USO AGLI ALUNNI DELLE
RISORSE TECNOLOGICHE
Approvato con delibera del Consiglio di Isituto n. 3 del 16 Dicembre 2020
PREMESSA
Il presente Regolamento è finalizzato a regolare l’uso delle risorse tecnologiche in comodato d’uso.
per Devices si intendono unità hardware e in particolare i dispositivi e apparecchi ad alta tecnologia
e di piccole dimensioni (tablet, notebook, PC ecc.). L’Istituto mette a disposizione delle famiglie
sprovviste di dispositivi digitali, gli strumenti tecnologici necessari per la didattica a distanza
per garantire il diritto allo studio di tutti gli studenti. I dispositivi saranno in comodato d’uso. Ciò
significa che la proprietà del dispositivo resterà sempre della scuola e la famiglia che lo prende in
consegna si assume la responsabilità e l’impegno di restituirlo assolutamente integro e funzionante.
ART. 1 – Soggetti destinatari.
Il Device è concesso in comodato d’uso dall’Istituto Comprensivo di Bagnolo in Piano (comodante)
rappresentato dal Dirigente Scolastico, alle condizioni descritte agli articoli successivi, ai genitori
degli alunni (comodatari).
ART. 2 – Termini temporali.
Il bene è concesso in uso fino alla conclusione delle attività didattiche a distanza e comunque entro
il 30 giugno dell’anno scolastico di riferimento. La concessione è automaticamente revocata in caso
di trasferimento ad altre istituzioni scolastiche, in tal caso il bene sarà immediatamente restituito
all’istituzione scolastica.
Art.3 - Norme per l'utilizzo dei Devices di proprietà della scuola concessi in comodato d'uso
gratuito agli alunni
I Devices di proprietà dell'Istituto Comprensivo Statale Comparoni vengono forniti in comodato
d’uso gratuito agli alunni, su richiesta e secondo i criteri di assegnazione riportati al successivo
paragrafo, esclusivamente per finalità didattiche; pertanto, il suo utilizzo deve essere coerente con le
richieste fatte dai genitori e in genere dalla scuola.


Il comodatario deve avere cura del Device assegnato.



Ogni Device è riconducibile all’alunno al quale è stato assegnato, è pertanto vietato lo
scambio del dispositivo con quello di altri alunni.
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ll Device è fornito con sistema operativo e applicazioni con licenza dell’Istituto o con
licenza libera; qualsiasi software aggiuntivo che si ritiene utile caricare solo ed
esclusivamente per scopi didattici deve essere richiesto ai docenti e/o al Team
dell’Innovazione digitale e deve essere autorizzato dalla dirigenza, inoltre deve rispettare le
leggi sul copyright e deve essere compatibile con le caratteristiche dello strumento.



I docenti, il Team Innovazione digitale e la Dirigenza hanno la facoltà di accedere al
dispositivo e ai dati trattati da ciascuno studente, comprese le navigazioni web e altri archivi.
Potranno altresì procedere alla rimozione di file e applicazioni ritenuti non conformi al
presente regolamento.



Non è permesso fare fotografie, riprese video e registrazioni audio senza esplicita
autorizzazione del docente; l’uso non autorizzato e scorretto rappresenta grave violazione
della privacy, l'utilizzo delle applicazioni di registrazione sono state bloccate.



Lo studente può utilizzare il device unicamente per finalità didattiche ed i tutori sono
responsabili del materiale prodotto o visionato, dei danni eventualmente causati a terzi e
delle violazioni di legge effettuate tramite l’utilizzo del device.



Tutti gli studenti sono tenuti a rispettare le regole di correttezza e riservatezza previste dalla
normativa sulla privacy: non è permesso divulgare via internet nessun documento (testo,
audio, video, foto…) senza esplicita autorizzazione del docente e senza il consenso delle
persone riprese. Ogni tentativo di forzare o manomettere il Device o le applicazioni al suo
interno e le sue protezioni sarà sanzionato come grave infrazione disciplinare.

Art. 4 - Obblighi del comodatario.
I genitori degli alunni si obbligano a custodire ed a conservare lo strumento, assumendo la
responsabilità per eventuali rotture che il bene dovesse subire o per la sua sparizione, sottrazione o
furto. In caso di rottura, il genitore dell’alunno 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 sparizione, sottrazione o furto, il
genitore del 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. È espressamente vietato concedere in uso a
terzi, a qualsiasi titolo, il bene oggetto del presente regolamento. La violazione di obblighi e divieti
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comporterà la risoluzione del comodato d’uso e l’obbligo del genitore del comodatario di
riconsegnare il bene, oltre al risarcimento dell’eventuale danno.
Art. 5 –Sottoscrizione del contratto
Il Device sarà consegnato ai genitori degli alunni a seguito di sottoscrizione del contratto di
comodato d’uso gratuito, come da modello (Allegato B), parte integrante del presente Regolamento.
Art. 6 - Criteri per l'accesso al comodato d'uso gratuito
La scuola assegna in comodato d'uso gratuito i propri Devices ai genitori degli alunni secondo i
seguenti criteri:
CRITERI
ISEE in corso di validità non superiore a 15'000 €
ISEE in corso di validità compreso fra 15’000 e20'000 €
ISEE in corso di validità compreso fra 20'000 € e 25'000 €
alunni diversamente abili a seguito certificazione ai sensi della L. 104/92
alunni DSA per cui sono stati predisposti i PDP, in base alla L. n. 170/10,

PUNTI
15
10
5
5
5

al decreto attuativo n. 5669/11 ed alle Linee Guida annesse
alunni delle classi terze secondaria primo grado
4
alunni BES individuati dai consigli di interclasse/classe per cui è stato 3
predisposto il PDP
alunni appartenenti a nuclei familiari monoparentali
alunni che hanno fratelli/sorelle frequentanti l’istituto (indicare nome, cognome

3
1/2

e classe frequentata); (1 punto per ogni fratello fino a un massimo di 2)

Rispetto al reddito dichiarato, la scuola si riserva di effettuare una verifica a campione della
veridicità delle dichiarazioni ai sensi dell’art. 71 del DPR n. 445/2000. 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.

