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REGOLAMENTO DI CONCESSIONE IN COMODATO D’USO AGLI ALUNNI 

DELLE RISORSE TECNOLOGICHE (DEVICES) 

 
PREMESSA 

Il presente Regolamento è finalizzato a regolamentare l’uso delle risorse tecnologiche (d’ora in poi 
Devices), in comodato d’uso. Per Devices si intendono unità hardware e in particolare i dispositivi e 
apparecchi ad alta tecnologia e di piccole dimensioni (smartphone, e-book reader, tablet, 
notebook, PC ecc.) 

 
ART.1 – Oggetto del regolamento. 

Il presente documento disciplina il comodato d’uso degli strumenti informatici (devices) dei quali 
questa istituzione scolastica intende servirsi nell’esercizio dell’attività didattica ai fini di consentire 
l’interconnessione con il sistema informatico d’istituto per la gestione in via informatica delle 
funzioni amministrative afferenti al registro elettronico e ad altre eventuali applicazioni software. 

 
ART. 2 – Soggetti destinatari. 

Il Device è concesso in comodato d’uso dall’Istituto Comprensivo Statale “MORVILLO” 
(comodante) rappresentato dal Dirigente Scolastico, alle condizioni descritte agli articoli successivi, 
ai genitori degli alunni (comodatari). 

ART. 3 – Termini temporali. 
Il bene è concesso in uso fino alla conclusione delle attività didattiche di ogni anno scolastico e, 
comunque, entro il 30 giugno dell’anno scolastico di riferimento in cui viene richiesto. La 
concessione è automaticamente revocata in caso di trasferimento ad altre Istituzioni scolastiche,  
in tal caso il bene sarà immediatamente restituito all’istituzione scolastica. 

 

ART. 4 - Norme per l’utilizzo della Rete della scuola 
Gli utenti devono essere consapevoli che Internet è una rete di informazioni non regolamentata, 
che permette l’accesso a contenuti, informazioni, immagini, files di ogni tipo. Gli utenti devono 
essere responsabili nel loro uso di Internet. 
1) La Scuola non può garantire l’accuratezza delle informazioni nella rete e non può assumersi 

alcuna responsabilità né può supervisionare i contenuti a cui un utente possa accedere 
inavvertitamente e in modalità remota dalle proprie abitazioni quando i devices sono stati 
concessi in comodato d’uso. 

2) La Scuola non si assume alcuna responsabilità per danni, perdite, costi o spese derivanti 
direttamente o indirettamente dall’uso dei servizi informatici e di consultazione Internet. 

3) La Scuola non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi comunicazione ricevuta o spedita 
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da chi possiede account personali di posta elettronica. 
4) I minori possono avvalersi dei servizi informatici della Scuola e di Internet a condizione che 

siano supervisionati o guidati da un insegnante, dai genitori o altro adulto responsabile tutore 
legale del minore. 

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. 
6) Nel rispetto della normativa vigente sulla sicurezza in rete, gli utenti non possono: 

 Usare le postazioni di lavoro per conseguire l’accesso non autorizzato a reti o sistemi 
informatici della Scuola o esterni; 

 Ostacolare il lavoro di altri utenti consumando grandi quantità di risorse del sistema; 

 Fare qualsiasi tentativo di danneggiare apparecchi informatici o software; 

 Fare qualsiasi tentativo di alterare la configurazione di software e di sistema; 
 Usare qualsiasi postazione di lavoro della Scuola a fini illegali. 

 

Art. 5 - Norme per l'utilizzo dei devices di proprietà della scuola concessi in comodato d'uso 
gratuito agli alunni 

I Devices di proprietà dell'Istituto Comprensivo Statale “F.Morvillo” vengono forniti in comodato 
d’uso gratuito agli alunni (d’ora in poi comodatari), 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 genitori e in genere dalla scuola. 

1. Il comodatario deve avere cura del Device assegnato, soprattutto dello schermo tattile, che 
non deve subire graffi; durante il trasporto casa-scuola, deve essere riposto in un posto 
sicuro, evitare di lasciarlo incustodito in luoghi non sicuri dove si può danneggiare. 

2. Ogni Device è riconducibile all’alunno al quale è stato assegnato, è pertanto vietato lo 
scambio del dispositivo con quello di altri alunni. 

3. E’ vietato prestare anche ad altri il proprio Device. Ogni studente deve utilizzare 
esclusivamente il proprio. 

4. ll Device è fornito con sistema operativo e applicazioni con licenza dell’Istituto o con licenza 
libera; qualsiasi software aggiuntivo che si ritiene utile caricare solo ed esclusivamente per 
scopi didattici deve essere richiesto ai docenti e/o al Team dell’Innovazione digitale e deve 
essere autorizzato dalla dirigenza, inoltre deve rispettare le leggi sul copyright e deve 
essere compatibile con le caratteristiche dello strumento. 

5. Lo studente deve accendere e utilizzare il Device secondo le indicazioni dei docenti. 
6. Lo studente, a casa, deve mettere in carica il device per evitare un uso eccessivo della 

batteria e spegnerlo quando non lo si usa, evitando di rimanere in standby (schermo nero). 
7. I docenti, il Team Innovazione digitale e la Dirigenza hanno la facoltà di accedere al 

dispositivo e ai dati trattati da ciascuno studente, comprese le navigazioni web e altri 
archivi. Potranno altresì procedere alla rimozione di file e applicazioni ritenuti non conformi 
al presente regolamento. 

8. Non è permesso fare fotografie, riprese video e registrazioni audio senza esplicita 
autorizzazione del docente; l’uso non autorizzato e scorretto rappresenta grave violazione 
della privacy, l'utilizzo delle applicazioni di registrazione sono state bloccate. 

9. Tutti gli studenti sono tenuti a rispettare le regole di correttezza e riservatezza previste dalla 
normativa sulla privacy: non è permesso divulgare via internet nessun documento (testo, 
audio, video, foto…) senza esplicita autorizzazione del docente e senza il consenso delle 
persone riprese. 

10. Ogni tentativo di forzare o manomettere il Device o le applicazioni al suo interno e le sue 



protezioni sarà sanzionato come grave infrazione disciplinare. 
 

Art. 6 - Obblighi del comodatario. 
I genitori degli alunni si obbligano a custodire ed a conservare il bene innanzi indicato con la 
diligenza del buon padre di famiglia (art. 1804 c.c.), assumendo la responsabilità per eventuali 
rotture che il bene dovesse subire o per la sua sparizione, sottrazione o furto. 
In caso di rottura, il genitore dell’alunno comodatario si obbliga a rimborsare alla istituzione 
scolastica il costo della riparazione del bene, ove lo stesso non fosse riparabile, il costo della 
sostituzione del bene con altro di pari caratteristiche o di caratteristiche superiori ove le pari 
caratteristiche non fossero più reperibili sul mercato. 
In caso di sparizione, sottrazione o furto, il genitore del comodatario si obbliga a rimborsare alla 
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. 

E’ 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 
genitore del comodatario di riconsegnare il bene, oltre al risarcimento dell’eventuale danno. 
Per quanto non previsto si rinvia alla normativa vigente e al contratto di comodato d’uso (Allegato  
B al presente regolamento) 

 

Art. 7 – Diritti del comodante 
È diritto dell’istituzione scolastica ispezionare o far ispezionare il bene senza alcun preavviso. 

 Art. 8– Sottoscrizione del contratto 
Il Device sarà consegnato ai genitori degli alunni a seguito di sottoscrizione del contratto di 
comodato d’uso gratuito, come da modello (Allegato A), parte integrante del presente 
Regolamento. 

 

Art. 9 - Criteri per l'accesso al comodato d'uso gratuito 

La scuola assegna in comodato d'uso gratuito i propri devices ai genitori degli alunni 
Prioritariamente i devices saranno consegnati ai genitori degli alunni delle classi di scuola 
secondaria di primo grado,poi ai genitori degli  alunni di  scuola primaria (classi 5°, 4°, 3°,2°,1°) . 
In caso di esubero di richieste rispetto al numero dei dispositivi a disposizione verrà redatta una 
graduatoria sulla base dei criteri di seguito elencati con precedenza assoluta agli alunni che si 
trovino nelle posizioni 1-2-3-4. 
Per la concessione dei Devices in comodato d’uso, acquistati con vincoli stabiliti dagli Enti 
Statali/Locali, potranno beneficiare gli alunni le cui famiglie dichiareranno con autocertificazione 

 un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) così come viene richiesto dal Bando 
emanato rispetto ai soggetti ammessi al contributo e richiesto all’Istituzione scolastica per la 
rendicontazione 

 
 

CRITERIO PUNTEGGIO 

1. Alunni H a seguito certificazione ai sensi della L. 104/92 e ss.mm.ii 5 

2.Alunni DSA per cui sono stati predisposti i PDP, in base alla L. n. 170/10, 
al decreto attuativo n. 5669/11 ed alle Linee Guida annesse; 

5 

3.Alunni BES individuati dai consigli di interclasse/classe per cui è stato 
predisposto il PDP 

5 

4.Alunni con max 4 insufficienze registrate nel primo quadrimestre e a 
rischio di dispersione 

3 

5.Alunni appartenenti a nuclei familiari monoparentali 1 
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6.Genitori entrambi impegnati in attività lavorativa 1 

7.Alunni che hanno fratelli o sorelle già frequentanti la stessa scuola 
(indicare nome, cognome e classe frequentata) 

2 

 
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. 

 
 
 

 



Allegato A  

CONTRATTO DI CONCESSIONE DI BENI IN USO GRATUITO 
 

In data …............................. presso l'Istituto Comprensivo Statale “FRANCESCA MORVILLO” di 
MONREALE si stipula il presente contratto in forma di scrittura privata da valere a tutti gli effetti di 
legge 

TRA 
l'Istituto Comprensivo “FRANCESCA MORVILLO” nella persona del Dirigente Scolastico Prof.  
M.F.Giammona legale rappresentante legale dell’Istituto domiciliato per la sua carica in via 
Giordano,10 Monreale 

E 
 

il Sig. /la Sig.ra ….............................................., comodatario, genitore dell’alunno ………………………… 

della classe … sez … della scuola………………………………………………..nell'anno scolastico 
…........../.............. 

 

PREMESSO CHE 
 

• In seguito all’emergenza legata alla diffusione del virus COVID 19 e alla sospensione della attività 
didattiche in presenza sull’intero territorio nazionale a decorrere dal giorno 5 marzo 2020, occorre 
procedere con attività di didattica a distanza che coinvolgano tutti gli alunni di codesto istituto; 

• Occorre fornire agli alunni e le famiglie che ne fossero del tutto sprovvisti un idoneo dispositivo 
digitale per lo svolgimento di didattica a distanza; 

 

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE 
 

1. Il comodante consegna un device mobile affinché se ne serva sino e non oltre la conclusione delle 
attività didattiche e , comunque, non oltre il 30 giugno dell’anno scolastico corrente; 

 
2. Il periodo di comodato ha inizio dalla data di affidamento; 

 
3. Il comodatario ha l'obbligo di custodire il bene in luogo sicuro e conservarlo in buono stato di 
manutenzione; 

 
4. Il comodatario riceve il bene in perfetto stato di funzionamento ed integro in ogni sua parte, 

qualsiasi anomalia o malfunzionamento va comunicato entro 48 ore dall’affidamento; 
 

5. Il comodatario non può effettuare il download di software, documenti o altro materiale in 
contrasto con le norme di legge; 

6. Il comodato ha la finalità di studio e di attività di didattica a distanza, ogni altra attività non 
collegabile ad essa è da ritenersi impropria e pertanto vietata; 

 
7. Il comodatario si assume e prende carico delle spese di uso comune, di ordinaria e straordinaria 
manutenzione, ancorché urgenti, nonché di riparazione del bene dovuto ad incuria e imperizia, ad 
esclusione delle garanzie di legge sul bene, nonché si impegna e si riconosce debitore, nei 
confronti del comodante, del risarcimento del danno qualora il bene all'atto della restituzione 
presenti difetti, guasti, rotture o malfunzionamenti; 

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



non autorizzato anche da parte di terzi, nonché per eventuali danni arrecati a terzi; 
 

9. Il comodatario è tenuto, in relazione all'uso del notebook, al rispetto delle norme per la tutela 
della privacy; 

 
10. In caso di restituzione dell'apparecchiatura non integra, l'Istituto richiederà a titolo di 
risarcimento del danno il costo della riparazione o l'intero valore iscritto nell'inventario, tenuto 
conto della svalutazione per gli anni di effettivo utilizzo (circa 25% annuo); 

 
11. Per quanto non espressamente stabilito e contemplato nel presente contratto si 
applicheranno le norme del Codice Civile e le altre leggi vigenti in materia di comodato; 

 

12. A pena di nullità, qualunque altra modifica al presente contratto dovrà essere 
inderogabilmente apportata con atto scritto, sottoscritto da entrambe le parti; 

 
13. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile il comodatario dichiara di aver 
letto e di accettare integralmente il presente contratto. 

 
 
 

Monreale,    
 
 
 
 

IL COMODANTE IL COMODATARIO 
Dirigente Scolastico Sig./Sig.ra 

 

 

  _   _ 


