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REGOLAMENTO DI CONCESSIONE IN COMODATO D’USO GRATUITO TEMPORANEO DI 

DISPOSITIVI DIGITALI 

 

Delibera n. 14  del Consiglio di Istituto del 08/09/2020 

 

ART.1 – Oggetto del regolamento. 

Il presente documento regolamenta il comodato d’uso degli strumenti informat ici (pc/tablet) che questa 

istituzione scolastica intende mettere a disposizione degli studenti meno abbienti al fine di consentire 

l’attività didattica a distanza.  

 

ART. 2 – Soggetti destinatari.  

I pc/tablet sono concessi in comodato alle condizioni descritte agli articoli successivi, alle famiglie delle 

alunne e degli alunni frequentanti l’I.C. Duilio Cambellotti di Rocca Priora che ne facciano esplicita 

formale richiesta. In caso di richieste superiori alle disponibilità dei devices si procederà a stilare una 

graduatoria che tenga conto dei criteri esplicitati nell’allegato A, parte integrante del presente regolamento.  

 

 

ART. 3 – Termini temporali.  

Il bene è 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. 

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.  

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.  

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.  

Tutti gli studenti sono tenuti a rispettare le regole di correttezza e riservatezza previste dalla normativa 

privacy: non è permesso divulgare via internet nessun documento né materiale didattico (testo, audio, 

video, foto …) senza esplicita autorizzazione del docente e senza il consenso delle persone riprese. 

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.  

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 e a conservare il bene consegnatogli con diligenza, assumendo la 
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responsabilità per eventuali danni che dovesse subire o per la sua sparizione, sottrazione o furto. In caso di 

danni, 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. 

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. 

 

Art. 6 –  Modalità di richiesta 

L'Istituto Scolastico, con apposita circolare, notifica alle famiglie i tempi per la presentazione delle istanze 

(allegato B). 

Le famiglie/esercenti la responsabilità genitoriale interessati dovranno compilare e inviare l'apposito  

modello di richiesta di beni in comodato d’uso gratuito temporaneo per la richiesta dei device per la 

Didattica a Distanza completo delle autodichiarazioni ai sensi del DPR 445/2000 e  con allegato il 

documento di identità del richiedente all’indirizzo PEO dell'IC.  
La richiesta può essere inoltrata per un solo figlio frequentante.  

 
 

Art. 7 –  Graduatoria 

Verrà redatta, a cura degli uffici di segreteria, una graduatoria dei richiedenti aventi diritto, sulla base dei 

criteri di cui all'Allegato A. 

Nella graduatoria a  parità di punteggio, precede in graduatoria l’alunno più grande di età.   

La graduatoria sarà conservata agli atti della Scuola. 

La scuola si riserva di verificare la veridicità di quanto dichiarato secondo la normativa vigente. Se dal 

controllo emerge la non veridicità della dichiarazione il dichiarante decade dai benefici conseguenti al 

provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 

 

Art. 8–  Sottoscrizione del contratto  

Le famiglie che saranno collocate utilmente in graduatoria, sulla base e nei limiti delle risorse assegnate, 

saranno chiamate, ai fini dell’assegnazione del device, a firmare un contratto di comodato d’uso con la 

consegna della strumentazione tecnologica. 

In caso di più fratelli frequentanti sarà consegnato un solo device.  
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ALLEGATO A 

 

CRITERI PER CONCESSIONE DI PC/TABLET IN COMODATO D’USO GRATUITO 

TEMPORANEO PER SVOLGIMENTO DIDATTICA 

 

 

CRITERI PUNTI 

 A) DICHIARAZIONE DI MANCATO POSSESSO DI DISPOSITIVI E DI NON POTER 
PROVVEDERE ALL’ACQUISTO (notebook, tablet, PC…) 

20 

 B) DICHIARAZIONE DI MANCATO POSSESSO DI SUFFICIENTI DISPOSITIVI PER LO STUDIO 
(non cumulabile con il punto A) 

10 

 C) FASCIA ISEE fino a 5000 EURO  20 

 D) FASCIA ISEE DA 5000,01 A 10.000,00 EURO  15 

 E) FASCIA ISEE DA 10.000,01 A 15.000,00 EURO  10 

 F) FREQUENZA SCUOLA SECONDARIA  10 

 G) FREQUENZA SCUOLA PRIMARIA (CLASSI TERZE, QUARTE  E QUINTE ) 8 

 H) FREQUENZA SCUOLA PRIMARIA (CLASSI PRIME E SECONDE) 5 

 I) FAMIGLIA CON TRE O PIU’ FIGLI FREQUENTANTI I.C. “DUILIO CAMBELLOTTI” 10 

 L) FAMIGLIA CON DUE FIGLI FREQUENTANTI I.C. “DUILIO CAMBELLOTTI” 5 

 M) L’ALUNNO FREQUENTANTE L’I.C. “DUILIO CAMBELLOTTI” È DSA CERTIFICATO (Legge 
170/10)  

15 

 N) L’ALUNNO FREQUENTANTE L’I.C. “DUILIO CAMBELLOTTI”” È IN SITUAZIONE DI 
DISABILITA’ (Legge 104/92 art. 3 c. 3 o art. 3 c. 1);  

20 

 O) IL NUCLEO FAMILIARE È SEGUITO DAI SERVIZI SOCIALI 20 

TOTALE  

 

NOTE 

1) la dichiarazione autocertificata di cui al punto A di mancanza assoluta di POSSESSO DI DISPOSITIVI 

e di non poter provvedere all’acquisto (smartphone, tablet, PC …)  presso l’abitazione di residenza 

dell’alunno/a parte di chi esercita la responsabilità genitoriale costituisce criterio prioritario di 

assegnazione, esclude il punto B. 

2) a parità di punteggio, precede in graduatoria l’alunno più grande di età.  

3) in caso di più fratelli frequentanti, sarà consegnato un solo device.  

4) la richiesta può essere inoltrata per un solo figlio frequentante.  

 

 

 

 

 



  
Ministero Istruzione Università Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale Lazio 

Istituto Comprensivo “D. Cambellotti” 
Via della Pineta, 2 – 00079 Rocca Priora (Roma) 

 

Tel. 06/94074012 – Fax 06/9472273 

Codice Meccanografico: RMIC8AP00T - Cod. Fisc.: 92013800583 

Sito Web: www.icroccapriora.gov.it - Mail: rmic8ap00t@istruzione.it 

 

 

ALLEGATO B 
 

RICHIESTA DI BENI IN COMODATO D’USO GRATUITO TEMPORANEO Tablet/PC 

 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________ 

 in qualità di GENITORE ESERCENTE LA RESPONSABILITA’ GENITORIALE del/la MINORE 

____________________________CLASSE_____SEZIONE_____PLESSO    ___              __      _                             _  

n. telefono _________________________ mail ___________________________________  

presa visione della Delibera del Consiglio di Istituto n................. e della circolare n.......... “Richiesta comodato d’uso 

gratuito strumenti per la didattica a distanza tablet/computer” 

CONSAPEVOLE CHE 

 

1) la dichiarazione autocertificata di mancanza assoluta di POSSESSO DI DISPOSITIVI e di non poter provvedere 

all’acquisto (smartphone, tablet, PC…) ( punto A) presso l’abitazione di residenza dell’alunno/a  parte di chi 

esercita la responsabilità genitoriale costituisce criterio prioritario di assegnazione,  esclude il punto B)  

2) A parità di punteggio, precede in graduatoria l’alunno più grande di età.  

3) In caso di più fratelli frequentanti, sarà consegnato un solo device.  

4) La richiesta può essere inoltrata per un solo figlio frequentante.  

5) la scuola si riserva di verificare la veridicità di quanto dichiarato secondo la normativa vigente. Se dal controllo 

emerge la non veridicità della dichiarazione il dichiarante decade dai benefici conseguenti al provvedimento 

emanato sulla base della dichiarazione non veritiera”. 

6) se rientrante fra i soggetti in possesso dei requisiti, sulla base delle risorse disponibili, è tenuto a stipulare un 

contratto di comodato d’uso con il legale rappresentante dell’istituzione Scolastica.  

CHIEDE 

la concessione in comodato d’uso gratuito temporaneo di un tablet/notebook precisando che lo stesso verrà 

utilizzato a soli scopi didattici e verrà restituito alla ripresa regolare delle lezioni. 

A tal fine, ai sensi della legge 445/2000 artt. 46 e 47, consapevole che l’Istituzione Scolastica potrà avviare 

accertamenti nel merito e consapevole delle conseguenze di legge cui è assoggettato in caso di dichiarazioni 

mendaci, dichiara: 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI 

(art. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000) 

 
Il/la sottoscritt.. __________________________________ nato a __________________ (_____)  

 

il _______________ residente a _________________ in via ______________________________ 

 

(eventuale domicilio) _____________________________________________________________ 

 

recapito telefonico _______________ padre/madre dell’alunno____________________________ 

 

frequentante la classe________ sez. _____ plesso _______________________________________ 

 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 

del D.P.R. 445 del 28/12/2000 

 

DICHIARA 

sotto la personale responsabilità: 

 

 che il valore Isee familiare è pari a € _____________  
 di NON essere in possesso all’interno del proprio nucleo familiare di Pc/tablet per poter effettuare la 
didattica a distanza; 

 che l’alunno/a ha uno o più fratelli che frequentano l’Istituto; 
 che l’alunno è in situazione di disabilita’ (legge 104/92 art. 3 c. 3 o art. 3 c. 1) 
 che l’alunno è  ha una certificazione  DSA (Legge 170/10) 
 che in famiglia ci sono particolari necessità (indicarle nel rigo sottostante): 
_____________________________________________________________________ 

  (Barrare la/le voci di interesse che riguardano tale dichiarazione.  
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 (apporre una x sui requisiti di cui si è in possesso. L’Istituto  si riserva di verificare la veridicità di quanto dichiarato) 

 

CRITERI PUNTI 

 A) DICHIARAZIONE DI MANCATO POSSESSO DI DISPOSITIVI E DI NON POTER 
PROVVEDERE ALL’ACQUISTO (notebook, tablet, PC…) 

20 

 B) DICHIARAZIONE DI MANCATO POSSESSO DI SUFFICIENTI DISPOSITIVI PER LO STUDIO 
(non cumulabile con il punto A) 

10 

 C) FASCIA ISEE fino a 5000 EURO  20 

 D) FASCIA ISEE DA 5000,01 A 10.000,00 EURO  15 

 E) FASCIA ISEE DA 10.000,01 A 15.000,00 EURO  10 

 F) FREQUENZA SCUOLA SECONDARIA  10 

 G) FREQUENZA SCUOLA PRIMARIA (CLASSI TERZE, QUARTE  E QUINTE ) 8 

 H) FREQUENZA SCUOLA PRIMARIA (CLASSI PRIME E SECONDE) 5 

 I) FAMIGLIA CON TRE O PIU’ FIGLI FREQUENTANTI I.C. “DUILIO CAMBELLOTTI” 10 

 L) FAMIGLIA CON DUE FIGLI FREQUENTANTI I.C. “DUILIO CAMBELLOTTI” 5 

 M) L’ALUNNO FREQUENTANTE L’I.C. “DUILIO CAMBELLOTTI” È DSA CERTIFICATO (Legge 
170/10)  

15 

 N) L’ALUNNO FREQUENTANTE L’I.C. “DUILIO CAMBELLOTTI”” È IN SITUAZIONE DI 
DISABILITA’ (Legge 104/92 art. 3 c. 3 o art. 3 c. 1);  

20 

 O) IL NUCLEO FAMILIARE È SEGUITO DAI SERVIZI SOCIALI 20 

TOTALE  

 

 

 

 

Allega documento di identità del richiedente 

                               In fede 

                                      Firma del genitore  

               


