
 

 

 

 

 

 

                                                                                                     
          

 

Prot. N. 1670/A2 del 17 aprile 2020 

      

Regolamento per la concessione dei dispositivi in Comodato D’uso 

 

Art. 1 I dispositivi elettronici per la didattica a distanza possono essere ceduti in comodato d’uso solo dietro 

richiesta scritta della famiglia. La richiesta scritta da parte dei genitori equivale alla accettazione del 

suddetto regolamento. Alla consegna del dispositivo verrà sottoscritto uno specifico contratto  

Art.2 Il comodatario (i genitori) si obbliga a conservare e custodire il bene sopra indicato con cura e 

massima diligenza e a sostenere tutte le spese di ordinaria e straordinaria manutenzione che dovessero 

essere escluse dalla copertura assicurativa e/o dalla garanzia.  

Art. 3 Il comodatario è obbligato a utilizzare il bene ai soli fini didattici e di miglioramento 

dell’apprendimento e a non concedere neppure temporaneamente l'uso del bene a terzi, né a titolo 

gratuito, né a titolo oneroso. Si obbliga inoltre a non alterare le impostazioni di fabbrica del bene. 

Art. 4 Il comodatario si impegna a restituire il bene all’Istituto, nei termini che verranno stabiliti dal 

contratto, nello stato in cui gli è stato consegnato, fatto salvo il normale deterioramento per effetto dell’uso; 

eventuali contestazioni circa lo stato del bene dovranno essere sollevate in sede di sottoscrizione del 

verbale di consegna e risultare per iscritto sul verbale stesso. 

Art.5: Responsabilità civile e penale del comodatario 

 Il comodatario si assume ogni responsabilità civile e penale per uso improprio del bene, per uso non 

autorizzato anche da parte di terzi o per l’alterazione delle impostazioni di fabbrica. Il comodatario si 

assume ogni responsabilità civile e penale per eventuali danni arrecati a terzi di cui darà immediatamente 

comunicazione all’Istituto. Il comodatario è custode del bene ed è direttamente ed esclusivamente 

responsabile verso il comodante ed i terzi per danni derivanti da ogni altro abuso o trascuratezza nell’uso 

del bene. Il perimento e lo smarrimento del bene oggetto di comodato sono ad esclusivo rischio del 

comodatario salvo il caso fortuito e la forza maggiore. Il bene non può essere spostato, quindi un 

eventuale furto, può avvenire solo ed esclusivamente in casa, pertanto è necessario sporgere denuncia di 

furto presso la stazione dei Carabinieri più vicina e consegnarla in copia all’Istituto. 

Art. 6 Risoluzione del contratto  

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 bene per un uso diverso da quello pattuito o in caso di inadempimento 

da parte del comodatario degli obblighi di cui all'articolo 2. In tutti questi casi l’Istituto IC Paradiso Tuturano 

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. 7  Criteri di esclusione 

Sono esclusi dalla graduatoria gli alunni nel cui nucleo familiare sia presente altro figlio destinatario di 

analogo beneficio proveniente da altra scuola. 

Art. 8  Parametri di assegnazione e preferenze 

Fino a concorrenza delle reali disponibilità dell’Istituto, i dispositivi saranno assegnati in ordine di 

graduatoria redatta in base ai seguenti parametri di valutazione: 

1. Alunno/a certificato in base alle legge 104 del 1991 (punti 10) 

2. Alunno/a con disturbi specifici di apprendimento certificati sulla base della legge 170 del 2010 

(punti 5) 

3. Alunno/a con Bisogni educativi speciali, con barriera linguistica familiare (genitori che non parlano 

italiano), o seguito dai servizi sociali o dal Tribunale dei Minori (Punti 5)  

4. Alunno/a frequentante la classe terza della scuola secondaria di primo grado (punti 5)  

5. Alunno/a frequentante la classe prima o seconda della scuola secondaria di primo grado (punti 3) 

6. Alunno/a frequentante la classe quinta della scuola primaria (punti 2)  

7. Alunno/a frequentante la classe quarta della scuola primaria (punti 1) 

8. Alunno/a la cui situazione di effettiva necessità sia stata segnalata dai docenti di classe (Punti 5) 

9. Alunni facenti parte delle famiglie meno abbienti (in base alla certificazione ISEE). A questo 

proposito va specificato che data la situazione emergenziale legata all’epidemia da COVID 19, gli 

interessati devono produrre un’autocerificazione attestante la certificazione ISEE) la scuola si riserva 

un controllo dell’originale in qualsiasi momento. 

a. Alunni che non sono in possesso di alcun tipo di device utile a consentire la partecipazione alla 

didattica a distanza (tablet o PC) per difficoltà di natura economica legate ad un reddito ISEE 

inferiore o uguale a 5.000 euro (Punti 15) 

b. Alunni che non sono in possesso di alcun tipo di device utile a consentire la partecipazione alla 

didattica a distanza (tablet o PC) per difficoltà di natura economica legate ad un reddito ISEE 

compreso tra 5001,00 e  8.000,00 euro  (Punti 13) 

c. Alunni che non sono in possesso di alcun tipo di device utile a consentire la partecipazione alla 

didattica a distanza (tablet o PC) per difficoltà di natura economica legate ad un reddito ISEE 

compreso tra 8001,00 e 12000,00 euro (Punti 10) 

10. Alunno/a facente parte di famiglie con più figli in età scolare (2 punti per ogni figlio in età scolare) 

 

 

 

Il presente regolamento è approvato nella seduta del Consiglio di Istituto del 16 / 04 / 2020 

 

         


