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REGOLAMENTO PER IL COMODATO D’USO DI TABLET e PC
(approvato con delibera n. 04 del Consiglio di Istituto del 17/06/2020)
Il presente Regolamento disciplina la concessione in comodato d’uso gratuito agli alunni dei
Personal Computer e Tablet di proprietà dell’Istituto comprensivo “Pietro Aldi” di Manciano
(Grosseto) durante il periodo di sospensione delle lezioni dovuto all’emergenza sanitaria in atto ed
alla necessità di attivare formule di didattica a distanza.
Art. 1
Il Tablet e/o il PC viene fornito 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 docenti e in genere dalla scuola.
Art. 2
Ogni Tablet e/o PC è riconducibile all’alunno al quale è stato assegnato tramite il contratto
sottoscritto dal genitore con indicazione del relativo numero d’inventario: è pertanto vietato
trasferire a terzi o mettere a disposizione di terzi il bene oggetto del presente contratto (divieto di
subcomodato); in ogni caso i Comodatari e gli alunni saranno ritenuti responsabili di eventuali
danneggiamenti dello stesso.
Art. 3
I Comodatari e gli alunni si impegnano a conservare con la massima cura il bene concesso in
comodato d’uso, nonché a restituirlo in buone condizioni, salvo il normale deperimento dovuto ad
un corretto uso; chi procura un danno volontariamente o per negligenza al Tablet e/o PC, dovrà
pagare tutte le spese di riparazione.
Art. 4
Lo studente può utilizzare il Tablet – PC unicamente per usi e scopi didattici ed è personalmente
responsabile del materiale prodotto o visionato, dei danni eventualmente causati a terzi e delle
violazioni di legge effettuate tramite l’utilizzo del Tablet. Durante l’utilizzo domestico dello
strumento, non è consentita la configurazione di un ID diverso da quello assegnato dalla scuola e gli
alunni non possono installare applicazioni o giochi.
A titolo esemplificativo:
- Non è consentito utilizzare applicazioni di messaggistica istantanea (whatsapp, messenger,
sms, chat, ecc…).
- 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, twitter, istagram, ecc...
- 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 scuola, di parenti, amici, compagni o conoscenti, o di ambienti scolastici.
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 Tablet e/o il PC, con le
applicazioni al suo interno e 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
Nel rispetto della netiquette, 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.
Art. 6
Lo studente dovrà avere cura del proprio Tablet e/o PC, adottando tutte le necessarie cautele.
La scuola NON si assume responsabilità per danni, smarrimenti, deterioramenti, rotture, sottrazioni
dovute all’incuria dello studente, che dovrà rispondere economicamente degli stessi,
corrispondendo all’Istituzione Scolastica l’equivalente del valore d’inventario, così come nel caso di
mancata restituzione del bene.
In caso di perimento del bene ricevuto in comodato a causa di furto, il comodatario è tenuto a darne
comunicazione al comodante tramite la Segreteria entro 48 ore in forma scritta, allegando
contestuale lettera originale o copia autenticata di denuncia ai Carabinieri, nella quale siano
specificati la dinamica del fatto e che il bene sia di proprietà del comodante.
Art. 7
È vietata la diffusione del materiale didattico presente sul Tablet e/o sul PC per il quale vi è diritto
di proprietà e/o licenza della scuola o dei singoli docenti, se non dietro esplicita autorizzazione.
Art. 8
CRITERI PER L'ACCESSO AL COMODATO D'USO GRATUITO
La scuola assegna in comodato d'uso gratuito i propri Tablet e/o PC ai genitori degli alunni che ne
fanno richiesta, previa stipula di apposito contratto riportato in allegato.
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
ISEE 2020 non superiore a 15.000 €
Famiglie con dichiarati problemi economici (riferiti anche dai servizi sociali)
Alunni in situazione di handicap (certificazione ai sensi della legge 104/92)
Alunni con DSA
Alunni frequentanti le classi terze della Scuola Secondaria di I grado
Alunni che hanno fratelli o sorelle impegnati in attività on line di DaD
Genitori entrambi impegnati in attività lavorativa in smart working

PUNTI
15
10
7
5
3
2
1

Gli alunni che si collocheranno in posizione utile saranno invitati via mail per il ritiro dei PC.
Nel caso risultassero in graduatoria due o più alunni appartenenti allo stesso nucleo familiare potrà
essere consegnato un solo PC 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. 9
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 dello strumento. Ripetute e gravi inosservanze potrebbero
comportare il ritiro definitivo del Tablet e/o PC.
Art. 10
Le procedure per la restituzione del Tablet e/o PC verranno comunicate puntualmente dalla
Segreteria e avranno termine perentorio.
Il presente Regolamento, qualora ritenuto necessario, potrà essere 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
(Allegato “A”).

ALLEGATO A

Contratto di comodato d’uso di beni mobili
L’anno ___________________________ , il mese di ____ , il giorno __________ con la presente scrittura privata, da
valersi ad ogni effetto di legge,
l’Istituto Comprensivo “Pietro Aldi” di Manciano - GR - (comodante) nella persona del DIRETTORE dei SERVIZI GENERALI
e AMMINISTRATIVI sig.ra Fabiola Magrini, in qualità di subconsegnatario
E
il sig. ____________________________ nato a ______________________ ( _____ ) il ____ / _____ / ______
C.F. _____________________________
la sig.ra __________________________ nata a ______________________ ( _____ ) il ____ / _____ / ______
C.F. _____________________________
in qualità di genitore/tutore dello studente _______________________________
nato a ________________________ (______) il _____ / _____ / _____
C.F. __________________________ residente in _________________________ a __________________________
della classe ____________________ scuola _________________________ plesso ____________________________
- in qualità di comodatario
premesso
• che è volontà dell’Istituto, a causa dell’emergenza COVID-19 e relative Direttive da parte del MIUR, di dotare, per
garantire la didattica a distanza, gli studenti DESTINATARI di un TABLET/PDA WI-FI e/o Notebook con l’assegnazione
in comodato d’uso;
• che l’Istituto è proprietario del TABLET/PDA WI-FI e/o Notebook marca _________________________________
modello _________________________ , identificato con il Numero _________ di Inventario del comodante
“P.Aldi” di Manciano; serial number ________________________
• che il genitore/tutore ha manifestato la volontà di ricevere dall’Istituto, il TABLET/PDA WI-FI e/o Notebook;
tanto premesso:
si conviene e si stipula quanto segue
1. Oggetto
La parte comodante cederà in comodato d’uso al comodatario che accetta il TABLET/PDA WI-FI e/o Notebook sopra
citato, del valore di € _____________ iva inclusa, identificato con il numero di Inventario sopra riportato.
2. Obblighi del comodatario
Il comodatario si obbliga a conservare e custodire il bene innanzi indicato con cura e massima diligenza e a sostenere
tutte le spese di ordinaria e straordinaria manutenzione che dovessero essere escluse dalla copertura assicurativa.
Il comodatario è obbligato a utilizzare il bene ai soli fini della didattica a distanza, a casa, 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.
3. Stato di conservazione
Le parti danno atto che il bene in oggetto è nuovo/ottimo stato, esente da vizi e del tutto idoneo alla sua funzione.
4. Durata
La durata del presente comodato è convenuta fino al termine dell’emergenza COVID-19 e comunque fino al termine
delle attività didattiche.
5. Risoluzione anticipata
Nel caso di revoca della sospensione delle attività didattiche il comodatario si impegna a restituire il bene
immediatamente nella confezione originale contestualmente al rientro a scuola.

Nel caso di richiesta di trasferimento/ritiro, entro la fine dell’anno scolastico in corso, il comodatario si impegna a
restituire il bene immediatamente nella confezione originale contestualmente al trasferimento/ritiro.
6. Restituzione
Decorsa la durata prevista agli artt. 4 e 5, il comodatario si impegna a restituire il bene all’Istituto 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.
7. Responsabilità 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 costituito 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.
8. Furto, smarrimento, distruzione ed inservibilità
I danni a seguito di incendio, furto e danni elettrici e materiali, sono a carico del comodatario che è tenuto a restituire
il TABLET/PDA WI-FI e/o Notebook nelle stesse condizioni e funzionalità di quando lo riceve.
9. Diritto di ispezione
È diritto del comodante ispezionare o far ispezionare il bene.
10. Spese
Tutte le spese necessarie per utilizzare il bene in comodato sono a carico del comodatario e ciò in deroga a quanto
previsto dall’art. 1808 c.c.
11. Clausola risolutiva espressa
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 ai precedenti articoli 2) e 5). In tutti questi casi l’Istituto Comprensivo “Pietro Aldi” di Manciano”
avrà diritto a richiedere la somma relativa al valore del bene al comodatario, di cui al precedente art. 1 e di chiedere il
risarcimento di eventuali danni, e il comodatario avrà l’obbligo di restituire immediatamente il bene.
12. Foro competente
Per tutte le controversie sulla interpretazione ed esecuzione del presente contratto, sarà competente in via esclusiva il
foro di Grosseto.
13. Modifiche
A pena di nullità, qualunque altra modifica del presente contratto dovrà essere inderogabilmente apportata con atto
scritto e sottoscritto da entrambe le parti.
14. Rinvio a norme di legge
Per tutto quanto non previsto nel presente contratto le parti fanno riferimento al disposto degli articoli dal 1803 al 1812
del codice civile.
Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. si approvano espressamente le seguenti clausole: obblighi del comodatario (art. 2),
risoluzione anticipata (art. 5) responsabilità del comodatario (art. 7), furto e smarrimento e distruzione ed inservibilità
(art. 8), spese (art.10), clausola risolutiva espressa (art. 11), foro competente (art. 12)
Letto, approvato e sottoscritto a Manciano il ______/______/ 20_____

Il DSGA

Il genitore/tutore/

(in qualità di consegnatario dei beni dell’Istituto)

Sig.ra Fabiola Magrini

_______________________________________

