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REGOLAMENTO PER IL COMODATO D’USO DISPOSITIVI

Emergenza COVID 19 ad integrazione del Regolamento d’Istituto

Il presente Regolamento disciplina la concessione in comodato d’uso gratuito agli alunni dei tablet 
di proprietà dell’Istituto Comprensivo di Diamante, durante il periodo di sospensione delle lezioni 
dovuto all’emergenza sanitaria in atto ed alla necessità di attivare formule di didattica a distanza.

Art.  1Il  tablet  o il  pc viene fornito  su richiesta  e secondo i  criteri  di  assegnazione  riportati  al
successivo  paragrafo,  esclusivamente  per  finalità  didattiche;
pertantoilsuoutilizzodeveesserecoerenteconlerichiestefattedaidocentie in genere dallascuola.

Art.2Ogni tablet 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. 3I 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 dovrà pagare
tutte le spese di riparazione.

Art. 4     Lo studente può utilizzare il tablet 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:

 È fatto divieto di installare/usarevideogiochi.
 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 etwitter.

 Èvietatol’usodelleapplicazionidellafotocameraedeiregistratoriaudioevideo, se non 
autorizzato dall’insegnante, in quanto rappresentano gravi violazioni dellaprivacy.

 È vietato inviare in rete, arbitrariamente, fotografie identificative personali, del personale 
della scuola, di parenti, amici, compagni o conoscenti, o di ambienti scolastici.

Le famiglie si impegnano a collaborare con la scuola affinché vengano rispettate le norme previste 
dal presente regolamento. Ogni tentativo di forzare omanomettere il tablet o il pc e le applicazioni 
al suo interno e le sue protezioni sarà sanzionato come grave infrazione disciplinare, secondo il 
Regolamentodisciplinare.
Inognicaso,ilcomodatarioelostudentesonopersonalmenteresponsabili 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:
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 Sia osceno, razzista, diffamatorio oillegale;
 Sia molesto o gravemente offensivo per altrepersone;
 Costituisca una violazione delle leggi sui diritti di autore o accordi dilicenza.

Art. 6   Lo studente dovrà avere cura del proprio tablet, 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 Scolastical’equivalente del valore d’inventario, pari ad €178,00 + iva, 
così come nel caso di mancata restituzione delbene.
     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 24 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 delcomodante.

Art. 7  Èvietataladiffusionedelmaterialedidatticopresentesultabletosulpcperilquale vi è diritto di 
proprietà e/o licenza della scuola o dei singoli docenti, se non dietro esplicitaautorizzazione.

Art. 8CRITERI PER L'ACCESSO AL COMODATO D'USO GRATUITO
Lascuolaassegnaincomodatod'usogratuitoipropritabletaglialunnichenefanno richiesta previa stipula 
di apposito contratto.
Incasodiesuberodirichiesterispettoalnumerodeidispositiviadisposizioneverrà redatta una 
graduatoria sulla base dei criteri di seguito elencati che tengono conto 
dell’emergenzasanitariainattoedelleesigenzedelleattivitàdiDidatticaaDistanza.

Reddito (valore in euro/anno) PUNTI

0-8000 4

8001-16000 3

16001-24000 2

24001-32000 1

> 32000 0

Possesso di dispositivi PUNTI

Nessuno 3

un solo dispositivo 2

da due a più dispositivi 0

Tipo di connessione PUNTI
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FIBRA casa                                                        0

ADSL casa 1

GIGA >20 2

GIGA 5-20 3

GIGA 1-4 4

Nessuna Connessione 5

In caso di parità di punteggio avranno la precedenza:
 Alunni delle classi terze della scuola secondaria di primo grado e a scalare gli anni 

precedenti di scolarità.
 Alunni con disabilità (Legge 104/92) che seguono Dad.
 Alunni DSA/Bes  certificati con PDP che seguono Dad.

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. 9LeviolazionialpresenteRegolamentosarannooggettodiprovvedimentidisciplinari ad 
integrazione del regolamento d’Istituto. A giudizio del Consiglio di classe, andranno dal richiamo 
scritto, alla sospensione dello studente, alla temporanea inibizione all’uso dello strumento. 
Ripetute e gravi inosservanze potrebbero comportare il ritiro definitivo deltablet.

Art. 10Restituzione.
Leprocedureperlarestituzionedeltabletverrannocomunicatepuntualmentedalla Segreteria.

Art. 11Il presente Regolamento, qualora ritenuto necessario, potrà essere integrato da altre 
norme. In tale caso verrà data comunicazione scritta ad alunni e famiglie.
Per quanto non espressamente previsto si rinvia alla normativa vigente e al contratto in allegato 
(Modello A)
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Modello A

CONTRATTO DI COMODATO D’USOGRATUITO

CONSIDERATA l’attivazione  di  percorsi  didattici  a  distanza,  come  da  indicazioni  ministeriali
derivanti  dai  vari  DPCM  e  Decreti  legge  emanati  in  seguito  all’emergenza  epidemiologica  da
Covid-19;

VISTA la  richiesta  sig.  _______________________,  genitore  dell’alunno  ________________,
frequentante  la  classe  _________  dell’Istituto  Comprensivo  di  Diamante,  tesa  ad  ottenere  un
dispositivo per consentire al proprio figlio di fruire delle attività proposte on line dai docenti;

TRA

l’Istituto Comprensivo Statale  di Diamante, nella persona del Dirigente Scolastico  prof.ssa Maria
Cristina  Rippa,  in  qualità  di  legale  rappresentante  dell’istituzione  scolastica,  in  qualità  di
proprietario dell’ausilio/sussidio didattico di seguito specificato nelle sue caratteristiche  tecniche
che lo identificano, d’ora in poi chiamato COMODANTE,

E

il/laSig./Sig.ra                _______________________________________________________  

nato/aa__________________________________________ il                                 _____________  

residentein                                                                                                                       __________  

via                                                                                                                                    __________  

CodiceFiscale                                                                                                                  __________  

Cartad’Identità                                                                                                                 __________  

Genitoredell’alunno/a                                                                                      __________________  

Iscritto/aallaclasse                     sez.         dellaScuola__________________________________

denominato di seguito comodatario
PREMESSO CHE

a) Il COMODANTE è proprietario del bene oggeto del presente contratoo

b) Che per ragioni didatche il COMODATARIO necessita di tale beneo

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Il COMODANTE, a seguito della richiesta motiata, consegna al COMODATARIO dal __e fno al termine dell’eemergenza
epidemiologica da Coiid-19 
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il seguente materiale, di seguito denominato STRUMENTAZIONE:

DESCRIZIONE MARCA MODELLO N.SERIE N. INVENTARIO

1) VALIDITA’ DELLA PREMESSA - La premessa fa parte integrante del presente contrato

2) OGGETTO DEL COMODATO, SCOPO E TERMINE

Il soggeto comodante consegna in comodato d’euso gratuito al soggeto comodatario, che acceta, l’eausilio sopra
identfcato priio di iizi, dopo aier ierifcato che lo stesso presenta le carateristche tecniche adeguate, per le
atiità da siolgere e fno al termine dell’eemergenza epidemiologica da Coiid-19.
L’eausilio iiene consegnato nel suo imballo originale, completo di caricabateria, caio USB , manuale d’euso e
panno di pulizia.

3) USO, CUSTODIA, CONSERVAZIONE, ISPEZIONE E TELEASSISTENZA.

Il dispositio iiene consegnato perfetamente confgurato e funzionante come da ierbale di collaudo (Allegato
n.1).
Il comodatario è responsabile del correto posizionamento, dell’eutlizzo, e della ierifca periodica in termini di
sicurezza del bene in oggeto.
Il comodatario si seriirà dell’eausilio esclusiiamente per le atiità preiiste nel PTOF, custodirà l’eausilio con la diligenza del
buon padre di famiglia e non potrà, senza l’eautorizzazione scrita del Comodante, destnarlo ad uso diierso.
Doirà conseriare l’eimballo originale del bene, oltre a tuta la documentazione di accompagnamento del bene
stesso e mantenere sempre leggibile il numero di inientario. 
Il comodatario inoltre si impegna a non eseguire modifche o installazioni non coerent con le atiità connesse
con il raggiungimento degli obietii preiist nel Ptof. 
Il dispositio, iiene fornito già confgurato per l’eaccesso con proprie credenziali ufciali dell’eutente del dominio
icdiamante.edu.it, inoltre, l’eaccesso è iincolato ad un secondo account google, monitorato dalla scuola. 
 Sul dispositio sono già installate le app necessarie allo siolgimento della Didatca a Distanza, e è confgurata
un’eapp per l’eaccesso da remoto in caso di tele assistenza e ispezione da parte della scuola. 

Il  comodante si  riseria di efetuare, a campione, monitoraggio sull’euso correto del dispositio chiedendone
ANCHE eientualmente la resttuzione in caso si doiessero rileiare comportament ritenut anomali.

Il  seriizio  di  tele  assistenza  è  siolto  da  remoto  dal  sig.  Fernando  Pagliarulo,  raggiungibile  tramite  email
webmaster@icdiamante.edu.it e numero di telefono 340 2282249.

4) MANUTENZIONE E MATERIALE DI CONSUMO

Tute le spese deriiant dall'utlizzo del suddeto bene sono completamente a carico del comodatario, così come tute le
spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria ed ogni altro onere deriiante dalla disponibilità e dall'uso del
suindicato bene.
Il materiale di consumo necessario all’euso del bene concesso in comodato ed eientuali interient di riparazione doiut
all’euso, sono a carico del comodatario.

5) DIVIETO DI CESSIONE

Il comodatario s’eimpegna a non cedere a terzi a qualsiasi ttolo il godimento o l’euso in tuto o in parte dei beni
concessi in comodato, neppure temporaneamente e senza il consenso del comodante.
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6) POTERE DI ISPEZIONE DEL BENE

È dirito del comodante ispezionare o far ispezionare il bene in qualsiasi momento ne raiiisi la necessità.

7) VALORE STIMATO DEL BENE

Le part concordano che il  bene ha un ialore atuale del prezzo di fatura:   precisando di ritenere che l’euso
correto ed ordinario del bene per il tempo del comodato non andrà a diminuire il ialore del bene.

8) NORME DI COMPORTAMENTO E PRIVACY

Il comodatario è tenuto, in relazione all'uso del notebook, al rispeto delle norme preiiste in tema di priiacy e alle 
seguent norme di comportamento, pertanto si impegna:

 a conseriare in sicurezza e mantenere segreta la password personale di accesso alla piataforma di 
didatca a distanza, e a non consentrne l'uso ad altre personeo 

 a comunicare immediatamente atraierso email all’eIsttuto l’eimpossibilità ad accedere al proprio account, il 
sospeto che altri possano accederii, ed episodi come lo smarrimento o il furto della passwordo 

 a non consentre ad altri, a nessun ttolo, l'utlizzo della piataforma di didatca a distanza (Google Suite for 
Educaton o altre)o 

 a non difondere eientuali informazioni riseriate di cui ienisse a conoscenza, relatie all'atiità delle altre 
persone che utlizzano il seriizioo 

 ad osseriare le present norme di comportamento, pena la sospensione da parte dell’eIsttuto dell’eaccount 
personale dello Studente e l’eesclusione dalle atiità di didatca a distanza e dai proget correlato 

 ad utlizzare i seriizi ofert solo ad uso esclusiio per le atiità didatche della Scuolao
 a non difondere in rete le atiità realizzate dal docente, con il docente e i compagnio
 a non difondere in rete screenshot o fotografe relatie alle atiità di didatca a distanza.

9) RESTITUZIONE DEL BENE

Alla scadenza del contrato il comodatario resttuirà il bene comodato al domicilio del comodante: 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SCUOLA INFANZIA , PRIMARIA E SECONDARIA  DI  I GRADO

Via Quasimodo  -c.a.p.: 87023 DIAMANTE (CS)
All’eato della resttuzione le part redigeranno apposito ierbale scrito di riconsegna e funzionalità del bene.
Il comodatario s’eimpegna a resttuire il sussidio nelle condizioni di funzionalità in cui si troiaia e su di esso graia la
responsabilità patrimoniale per distruzione, danneggiamento o non resttuzione dell’eausilio oggeto del presente contrato di
comodato. È altresì a carico del COMODATARIO il ritro e la riconsegna del materiale presso il COMODANTE.

10) OBBLIGHI RISARCITORI PER MANCATA O NON CORRETTA RESTITUZIONE

La cifra di cui all’artcolo 7 “Valore stmaco del bene” doirà essere rimborsata all’e ISTITUTO 
COMPRENSIVO STATALE SCUOLA INFANZIA , PRIMARIA E SECONDARIA  DI  I GRADO

Via Quasimodo  -c.a.p.: 87023 DIAMANTE (CS)  dal comodatario in caso di mancata resttuzione, distruzione o 
anche semplice danneggiamento dell’eausilio (in tal caso il comodatario doirà farsi carico della riparazione per 
l’eintegrale ripristno delle funzionalità del bene per poter eiitare la corresponsione dell’eintero ialore dell’eausilio).
In caso di contestazione (riscontro e deduzione del comodante di iizi del bene) il  comodatario si  impegna a
corrispondere il ialore stmato dell’eausilio per poi far ialere separatamente le proprie ragioni in ogni sede.

11) PERIMENTO DEL BENE

In caso di perimento del bene riceiuto in comodato a causa di furto o smarrimento, il comodatario è tenuto a
darne  comunicazione  al  comodante  entro  24  ore  in  forma  scrita,  fornendo,  sempre  in  forma  scrita,  la
descrizione  delle  modalità  con  cui  è  aiienuto  il  fato.  Il  comodatario  inoltre  doirà  sporgere  denuncia  ai
Carabinieri,  specifcando  che  il  bene  è  di  proprietà  del  comodante  e  facendo  perienire  originale  o  copia
autentcata della denuncia al comodante.
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12) RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO

Il contrato di comodato d’euso si scioglie antcipatamente in caso di ritro o trasferimento dell’eallieio ad altro Isttuto.
Il contrato inoltre può essere risolto antcipatamente dal comodante nel caso di mancato rispeto di una o più
delle disposizioni indicate nel precedente artcolo 3 “Uso, custodia e conseriazione” 
In caso di risoluzione antcipata del contrato, il comodatario doirà procedere alla resttuzione del bene secondo
quanto specifcato nell’eartcolo 9 “Resttuzione del bene”.

13) CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Per quanto non preiisto nel presente contrato le part si rimetono esclusiiamente alle norme del capo XIV
(artcoli 1803/1812) del Codice Ciiile.

14)  FORO COMPETENTE

Tute le controiersie che doiessero insorgere, diretamente o indiretamente, tra le part contraent relatie
all’einterpretazione, all’eesecuzione, alla risoluzione e alla ialidità del presente contrato saranno esclusiiamente
di competenza del Foro di Cosenza.

15) ELEZIONE DOMICILIO -  Le part dichiarano, a tut gli  efet del  presente contrato, compresa la

notfca  di  at giudiziali  e  stragiudiziali,  di  essere  domiciliate  agli  indirizzi  in  epigrafe  indicato  inoltre,  il
comodatario si  obbliga a comunicare al comodante, a pena di inefcacia, ogni eientuale iariazione con ato
scrito da depositarsi all’eUfcio protocollo del comodanteo la iariazione airà efcacia dal giorno successiio alla
ricezione della sua comunicazione.

Diamante, li ___ __________

Il Comodante

_______________________________

Il Comodatario
Isttuto Comprensiio Statale

 Di Diamante
Il Dirigente prof.ssa Maria Cristna Rippa
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