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REGOLAMENTO PER IL COMODATO D’USO DI DISPOSITIVI DIGITALI  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di 

istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;  

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica;  

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega 

per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;  

VISTO il D.M. 27 ottobre 2015, n. 851, Piano Nazionale Scuola Digitale;  

VISTO il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione delle attività 

scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per 

l’anno scolastico 2020/2021 (Piano scuola 2020/2021);  

VISTO il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al 

Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39;  

VISTO il C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018; VISTO il C.C.N.L. comparto 

Scuola 2006-2009 del 29 novembre 2007;  

VISTA la Nota MI n. 1934 del 26 ottobre 2020; 

CONSIDERATE le esigenze del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022 approvato nella seduta del 

Consiglio di Istituto del 20 dicembre 2018 e aggiornato con delibera del Consiglio di Istituto del 27 

ottobre 2020; 

CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto del principio di 

equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali; 

ACQUISITO il parere del Consiglio d’Istituto 

DELIBERA 

l’approvazione del presente Regolamento di disciplina della concessione in comodato d’uso alle 

studentesse e agli studenti di dispositivi digitali di proprietà dell’I.S.I.S. “C. Deganutti” di Udine durante i 

periodi di sospensione delle attività didattiche in presenza come misura di contenimento della diffusione 

del SARS-CoV-2, durante i quali si renda necessaria l’attivazione di modalità didattiche a distanza.  
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Art. 1 – Finalità del servizio di Comodato d’uso  

1. Il dispositivo digitale, sia esso tablet, computer portatile o computer da tavolo, viene fornito su richiesta 

e secondo i criteri di assegnazione riportati al successivo paragrafo, esclusivamente per le finalità didattiche 

definite dalla scuola; pertanto il suo utilizzo deve essere coerente con le indicazioni didattiche fornite dai 

docenti in merito alla partecipazione ad attività didattiche online, svolgimento di compiti, attività di studio 

autonomo, e in genere dalla scuola.  

Art. 2 – Divieto di subcomodato 

1. Ogni dispositivo è riconducibile alla studentessa o allo studente 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. 

Art. 3 - Responsabilità 

1. I Comodatari, le studentesse e gli studenti, saranno ritenuti responsabili di eventuali danneggiamenti del 

dispositivo ricevuto in comodato d’uso. I Comodatari, le studentesse e gli studenti si impegnano a 

conservare con la massima cura il bene concesso, nonché a restituirlo in buone condizioni, salvo il normale 

deperimento dovuto ad un corretto uso; chi procura un danno volontariamente o per negligenza al 

dispositivo, dovrà pagare tutte le spese di riparazione.  

2. La studentessa o lo studente dovrà avere cura del dispositivo, adottando tutte le necessarie cautele. La 

scuola NON si assume responsabilità per danni, smarrimenti, deterioramenti, rotture, sottrazioni dovute 

all’incuria della studentessa o 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.  

3. In caso di perimento del bene ricevuto in comodato a causa di furto, il Comodatario è tenuto a darne 

comunicazione in forma scritta al Comodante tramite l’ufficio di segreteria entro 24 ore, 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. 4 – Organizzazione 

1. Gli assistenti tecnici in servizio presso l’Istituto predispongono i dispositivi sui quali sono preinstallati i 

programmi di uso comune e quelli utili alla didattica a distanza.  

2. L’ufficio di segreteria didattica è incaricato di  

a) prendere in consegna dall’assistente tecnico i dispostivi predisposti come da art. 4;  

b) seguire l’iter di affidamento dei dispositivi destinati al comodato ricorrendo, per la consegna degli stessi 

in caso di misure sanitarie restrittive della libera circolazione delle persone, al servizio di Protezione civile 

del comune di residenza dello studente;  

c) trascrivere sul contratto di comodato d’uso i nomi dei destinatari, la data di consegna e i codici di 

inventario dei dispositivi;  

d) consegnare il contratto di comodato d’uso in duplice copia all’operatore della Protezione civile, che avrà 

cura di far sottoscrivere ad uno dei genitori/tutori dell’alunno il contratto stesso all’atto della consegna del 

dispositivo;  

e) redigere l’elenco con i codici dei dispostivi consegnati, la data di consegna e i nomi dei beneficiari;  



f) ritirare dagli operatori della Protezione civile le copie dei contratti di comodato, farli protocollare e 

conservarli in un apposito raccoglitore.  

3. Le procedure per la restituzione del dispositivo verranno puntualmente comunicate ai Comodatari 

dall’ufficio di segreteria e avranno termine perentorio.  

4. Al termine del servizio di comodato i dispositivi saranno ripresi in consegna dagli assistenti tecnici i quali, 

dopo aver controllato che i dispositivi non siano stati danneggiati, provvederanno a riconfigurarli secondo 

la loro successiva destinazione. In caso di danneggiamento, gli assistenti tecnici provvederanno a redigere 

tempestiva e dettagliata relazione.  

5. Il D.S.G.A., in qualità di consegnatario dei beni dell’Istituzione scolastica, sovraintenderà alle operazioni 

previste dal presente articolo.  

Art. 5 – Utilizzo del dispositivo 

1. La studentessa o lo studente può utilizzare il dispositivo 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 il suo utilizzo.  

2. Durante l’utilizzo domestico dello strumento, non è consentita la configurazione di un profilo utente 

diverso da quello assegnato dalla scuola ed è fatto divieto di installare applicazioni o giochi se non a seguito 

di espressa richiesta da parte degli insegnanti.  

3. È vietata la diffusione del materiale didattico presente sul dispositivo per il quale vi è diritto di proprietà 

e/o licenza della scuola o dei singoli docenti, se non dietro esplicita autorizzazione.  

4. Le famiglie si impegnano a collaborare con la scuola affinché vengano rispettate le norme previste dal 

presente Regolamento. Ogni tentativo di forzare o manomettere il dispositivo e le sue protezioni sarà 

sanzionato come grave infrazione disciplinare.  

5. Restano comunque validi tutti gli impegni assunti dalle famiglie, dalle studentesse e dagli studenti con 

l’accettazione delle regole di comportamento della Netiquette e del Regolamento utilizzo “GSuite for 

Education”, tra cui il divieto assoluto di veicolare online contenuti diffamatori, offensivi, osceni, illegali o 

che violino le leggi sui diritti d’autore o le licenze d’uso dei software.  

6. In ogni caso, il Comodatario e la studentessa o 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. 6 – Criteri per l’accesso al Comodato d’uso  

1. La scuola assegna in comodato d’uso i propri dispositivi ai genitori delle studentesse e degli studenti 

minorenni o alle studentesse e agli studenti maggiorenni che ne fanno richiesta, previa stipula di apposito 

contratto riportato in allegato.  

2. 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 didattiche a distanza:  

  



 

 

Condizione economica  
(autodichiarazione ISEE anno 2020 relativa ai redditi del 2019) 

Max 30 punti 

Valore ISEE da 0 a € 3.000,00  30 

Valore ISEE da € 3.001,00 a € 5.000,00 20 

Valore ISEE da € 5.001,00 a € 10.000,00 15 

Valore ISEE da € 10.001,00 a € 15.000,00 10 

Valore ISEE superiore a € 15.000,00  0 

Condizione occupazionale Max 20 punti 

Entrambi i genitori disoccupati / inoccupati o lavoratori in settori di attività colpiti 
dalle misure restrittive emanate dal Governo per contrastare l’emergenza Covid-19 

20 

Un solo genitore disoccupato/inoccupato o lavoratore in settori di attività colpiti 
dalle misure restrittive emanate dal Governo per contrastare l’emergenza Covid-19 

10 

Studentessa/Studente con genitori entrambi impegnati in attività lavorativa in smart 
working 

5 

Qualsiasi altra condizione occupazionale 0 

Condizione familiare Max 30 punti 

N. 4 o più figli in età scolare (dalle primarie all’università) 30 

N. 3 figli in età scolare (dalle primarie all’università) 20 

N. 2 figli in età scolare (dalle primarie all’università) 10 

N. 1 figlio in età scolare (dalle primarie all’università) 0 

Disabilità Max 20 punti 

Studentessa/Studente con disabilità grave certificata 20 

Studentessa/Studente con DSA o BES 10 

Frequenza Max 5 punti 

Studentessa/Studente che frequenta la classe quinta 5 

Studentessa/Studente che frequenta la classe prima/seconda/terza/quarta 0 

 

 

3. Le studentesse e gli studenti che si collocheranno in posizione utile saranno invitati via mail al ritiro dei 

dispositivi.  

4. Nel caso risultassero in graduatoria due o più studentesse/studenti appartenenti allo stesso nucleo 

familiare potrà essere consegnato un solo dispositivo.  

5. A parità di punteggio sarà data priorità alle studentesse e agli studenti che frequentano la classe 

superiore.  

6. 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. 7 – Violazioni 

1. 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 dispositivo.  

 



Art. 8 – Disposizioni finali 

1. Il presente Regolamento, qualora ritenuto necessario, potrà essere integrato da altre norme. In tale caso 

verrà data comunicazione scritta alle studentesse, agli studenti e alle loro famiglie.  

 

Il Dirigente Scolastico 

dott.ssa Maria Rosa Castellano 
documento informatico firmato digitalmente, ai sensi 

del D. Lgs 82/2005 art.20 e ss.mm.ii. e norme collegate 
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