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Prot. 5968 V.06 del 03/12/2020 

Delibera del Consiglio di Istituto n. 178 del 16 novembre 2020 

REGOLAMENTO DI CONCESSIONE IN COMODATO D’USO DI DISPOSITIVI DIGITALI  

ART. 1 Oggetto del regolamento 

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

(pc/tablet) che questa istituzione scolastica intende mettere a disposizione degli 

studenti meno abbienti al fine di consentire l’attività didattica a distanza o didattica 

digitale integrata attivata a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. 

ART. 2 – Soggetti destinatari.  

2.1 I pc/tablet sono concessi in comodato d’uso dall’Istituto Comprensivo 

Piossasco 1 (TO) (comodante) rappresentato dal Dirigente Scolastico Amalia 

Lenti, alle condizioni descritte agli articoli successivi, prioritariamente alle 

famiglie degli alunni di scuola secondaria di I grado e primaria (comodatari), in 

second’ordine ai bambini/e della scuola dell’infanzia, con precedenza ai 

cinquenni, che ne facciano esplicita formale richiesta come da modello (All.1), 

parte integrante del presente Regolamento. 

2.2 In caso di richieste superiori alle disponibilità dei devices si procederà a stilare 

una graduatoria che tenga conto dei seguenti criteri, premesso che verrà data 

precedenza di valutazione delle domande degli studenti posti in DAD o in DDI, 

ai quali è impedita la frequenza regolare o per disposizione normativa, o per 

malattia/fragilità o per quarantena, i quali, senza dispositivo, si vedrebbero 

impossibilitati a seguire la programmazione didattica.  

2.3 In caso di lockdown e di chiusura totale della scuola sarà necessario redigere 

una nuova graduatoria. Sulla base della stessa potrebbe accadere che un 

utente che nella prima fase di comodato (chiusura parziale delle classi II e III 

secondaria) si è visto assegnare un dispositivo, nella seconda graduatoria non 

ne abbia più diritto, in quanto studenti lo precedono. In questo caso verrà 

richiesta allo studente la restituzione del bene a vantaggio di studenti con più 

punti in graduatoria e verrà chiuso il contratto di comodato. 

2.4 A parità di condizione esposta al paragrafo 2.2 e 2.3 verrà stilata una 

graduatoria in base ai seguenti criteri: 
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2.5  

N. Criterio Punteggio 

assegnato 

1 Alunni con disabilità grave certificata ex legge 104/92 art. 3, comma 3 50 

2 Alunni con disabilità non grave certificata ex legge 104/92 art. 3, 

comma 1 

45 

3 Alunni con bisogni educativi speciali provvisti di certificazione sanitaria 

per cui i Team Docenti o i Consigli di classe abbiano redatto un Piano 

didattico personalizzato 

40 

4 Alunni con bisogni educativi speciali privi di certificazione sanitaria per 

cui i Team Docenti o i Consigli di classe, valutata la particolare 

situazione, abbiano deliberato in accordo con la famiglia di redigere 

un Piano didattico personalizzato 

35 

5 Alunni in carico ai servizi sociali o ad Enti no profit per la tutela del 

minore o dei suoi famigliari 

30 

6 Alunni segnalati dai Team Docenti o dai Consigli di classe alla luce di 

particolari condizioni, anche temporanee ed improvvise, del nucleo 

famigliare di appartenenza 

25 

7 Studenti figli/e di genitori impiegati in ambito sanitario (OOSS, 

infermieri, medici) 

22 

8 Per coloro che non rientrano nei criteri precedenti possono accedere: 

• Alunni senza alcun dispositivo in età scolare, iscritti presso l’I.C. 

Piossasco 1, che necessitino di un dispositivo per poter svolgere la 

didattica a distanza, verrà valutata la richiesta in base alle seguenti 

fasce ISEE 

• Alunni con più fratelli in età scolare che svolgono a loro volta la 

didattica a distanza e che necessitino perciò di un ulteriore dispositivo 

oltre a quello in dotazione alla famiglia, verrà valutata la richiesta in 

base alle seguenti fasce ISEE 

 

 

9 Dichiarazione ISEE ≤ 7.500 euro 20 

10 Dichiarazione ISEE 7.501 ÷ 9.000 euro 15 

11 Dichiarazione ISEE 9.001 ÷ 10.000 euro 10 

12 Dichiarazione ISEE 10.001 ÷ 12.000 euro 5 
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2.6 Nel caso in cui la famiglia non sia dotata di alcun dispositivo e vengano 

prodotte istanze entrambi i figli/e, sarà attribuito un solo dispositivo digitale per 

famiglia, secondo i criteri di cui sopra. 

2.7 Non sarà possibile concedere il comodato d’uso a quelle famiglie che hanno 

carichi pendenti con la scuola per danneggiamento o rottura di dispositivi 

ottenuti in comodato d’uso in passato e per i quali non è ancora stato risarcito 

l’importo richiesto. 

2.8 L’Istituto scolastico potrà altresì rimborsare, a prescindere dal comodato d’uso, 

in caso di problemi di connessione e di giga insufficienti, nei limiti dei fondi 

assegnati dal Governo e dal Ministero Istruzione, dietro presentazione di 

giustificativo da parte delle famiglie, l’acquisto di una SIM dati e il costo del 

relativo canone fino alla fine delle attività didattiche oppure la spesa sostenuta 

per effettuare il passaggio da un piano tariffario ad altro per usufruire di 

maggior traffico (giga byte) mensile. E’ altresì possibile richiedere in comodato 

d’uso un router portatile dotato di SIM ricaricabile per poter avere connettività 

in abitazioni prive di collegamenti alla rete internet e per studenti privi di 

smartphone e quindi hotspot. 

ART. 3 – Termini temporali 

 I beni sono concesso in uso fino al termine delle attività di didattica a distanza, a 

condizione che l’alunno rimanga iscritto presso questa istituzione scolastica fino a 

tale data. La concessione è automaticamente revocata in caso di trasferimento ad 

altra scuola. In tal caso il bene sarà immediatamente restituito all’istituzione 

scolastica. 

 

ART. 4 – Usi consentiti 

4.1 Gli alunni utilizzeranno il bene per le attività didattiche, di studio e di ricerca 

collegate all’attività didattica a distanza. In ogni caso sul dispositivo non 

dovranno essere caricati contenuti e applicazioni non inerenti l'attività 

scolastica.  

4.2 Il comodato dei beni prevede che gli studenti utilizzino regolarmente la 

piattaforma Gsuite for Education per le attività didattiche organizzate dalla 

13 Dichiarazione ISEE > 12.000 0 
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scuola, il registro elettronico e la posta istituzionale con dominio della scuola. 

Laddove lo studente assegnatario di dispositivo non frequenti le lezioni 

sincrone e asincrone senza fondate ragioni di salute, potrebbe verificarsi la 

richiesta di restituzione del bene. 

4.3 Riguardo la navigazione nella rete internet, la Scuola non può assumersi 

alcuna responsabilità per qualsiasi comunicazione ricevuta o spedita da chi 

possiede account personali di posta elettronica.  

4.4 Sono vietate le navigazioni su siti rischiosi che possano arrecare danno fisico, 

morale o psicologico a sé o ad altri. 

4.5 Laddove l’ufficio di presidenza nei monitoraggi dalla console di 

amministrazione della piattaforma e dell’account istituzionale noti durate di 

connessione anomale o utilizzi in orari in cui è prevista la disconnessione (dalle 

19 alle 7.30 del mattino), potrà a suo insindacabile giudizio chiedere la 

restituzione del dispositivo. 

4.6 I minori possono avvalersi di internet a condizione che siano supervisionati o 

guidati da un familiare adulto. Gli studenti si impegnano con il comodato 

d’uso e la didattica digitale integrata in senso ampio a rispettare i regolamenti 

allegati al Piano Didattica Digitale Integrata pubblicato sul sito istituzionale.  

4.7 In ogni caso giova ricordare che gli utenti 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. 

4.8 Per rischi connessi all’uso della comunicazione tecnologica, gli studenti non 

devono mettere in rete: - informazioni personali quali nome, indirizzo, numero 

di telefono o la scuola frequentata; - la propria foto o la foto di altre persone. 

È vietato fissare appuntamenti o incontri con persone conosciute attraverso la 

rete.  

4.9 Tutti gli studenti sono tenuti a rispettare le regole di correttezza e riservatezza 

previste dalla normativa privacy: non è permesso divulgare via internet al di 

fuori della piattaforma GSuite, nessun documento né materiale didattico 

(testo, audio, video, foto…) senza esplicita autorizzazione del docente e senza 

il consenso delle persone riprese. 
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4.10 Le password assegnate dalla scuola per l’accesso al registro elettronico 

e ai programmi sono strettamente personali e non possono essere divulgate. 

Ogni tentativo di forzare o manomettere il dispositivo o le applicazioni al suo 

interno e le sue protezioni sarà sanzionato come grave infrazione disciplinare. 

Art. 5 – Obblighi del comodatario. 

5.1 Il dispositivo dovrà essere custodito con cura dagli alunni e dalle famiglie, che 

saranno ritenuti responsabili di eventuali danneggiamenti dello stesso o di 

guasti che non siano riconducibili a difetti di funzionamento dell'apparecchio. 

Qualora il bene venga danneggiato in modo irreparabile dovrà essere 

ripagato per intero. Il comodatario si obbliga a custodire ed a conservare il 

bene consegnatogli con diligenza, assumendo la responsabilità per eventuali 

rotture che dovesse subire o per la sua sparizione, sottrazione o furto. In caso 

di rottura, il comodatario si obbliga a rimborsare all'istituzione scolastica il costo 

della riparazione del bene o, nel caso in cui lo stesso non fosse riparabile, il 

costo della sostituzione del dispositivo con altro di pari caratteristiche o di 

caratteristiche superiori, ove le pari caratteristiche non fossero più reperibili sul 

mercato. 

5.2 In caso di sparizione, sottrazione o furto, il comodatario si obbliga a rimborsare 

all'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. 

5.3 La famiglia è direttamente ed esclusivamente responsabile verso l’istituzione 

scolastica per danni derivanti a sé o a terzi da ogni uso non consentito o da 

trascuratezza nell'uso del bene. Ogni dispositivo è riconducibile all’alunno al 

quale è stato assegnato: è pertanto 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 dispositivo, oltre al risarcimento 

dell’eventuale danno. 

5.4 Il dispositivo è fornito con sistema operativo ed applicazioni resettate allo stato 

di fabbrica: non è autorizzata nessuna installazione aggiuntiva di software, 

salvo quelle previste per fruire dei libri digitali. 

Art. 6 – Diritti del comodante 

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

preavviso. 
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Art. 7– Sottoscrizione del contratto 

La scuola assegna in comodato d'uso i propri dispositivi agli alunni che ne fanno 

richiesta previa stipula di apposito contratto (Allegato 2) 

Art. 8 Pubblicità 

Del presente regolamento viene data comunicazione all'utenza mediante pubblicazione 

all'Albo pretorio della scuola e sul sito istituzionale. 

 

 

 

 

mailto:toic8ae005@istruzione.it
mailto:toic8ae005@pec.istruzione.it
http://www.icpiossasco1.edu.it/

		2020-12-03T14:43:57+0000
	LENTI AMALIA




