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REGOLAMENTO DI CONCESSIONE IN COMODATO D’USO
DI PC PORTATILI E TABLET

ART.1 – Oggetto del regolamento
Il presente documento regolamenta il comodato d’uso degli strumenti informatici/devices (PC
portatili e Tablet) 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 Rocca di Neto (comodante)
rappresentato dal Dirigente Scolastico, alle condizioni descritte agli articoli successivi, agli studenti
i quali genitori (comodatari) ne facciano esplicita formale richiesta come da modello allegato
(All.1).
I genitori richiedenti dovranno presentare il Documento ISEE (Indicatore Situazione Economica
Equivalente) IN CORSO DI VALIDITA' e indicare gli altri parametri previsti quali Criteri di
priorità (All. 2) nell’attribuzione dei devices.
I richiedenti in base al reddito e ai criteri di priorità suddetti saranno collocati in graduatoria fino
alla concorrenza della disponibilità di strumentazione.
A parità di punteggio precede il richiedente il cui ISEE risulta essere più basso.
ART. 3 – Termini temporali
Il bene è concesso in uso allo studente fino al termine delle attività didattiche dell’anno scolastico
di riferimento.
La concessione è automaticamente revocata in caso di trasferimento o interruzione degli studi.
In tal caso il bene sarà immediatamente restituito all’istituzione scolastica.
ART. 4 – Usi consentiti
Il genitore si impegna affinché lo studente utilizzi il bene per le attività didattiche, di studio e di
ricerca collegate all’attività didattica sopra descritta.
Lo studente è autorizzato all’uso per scopi personali del bene, al di fuori dell’orario di studio, che
siano compatibili con il contemporaneo rispetto delle obbligazioni previste dal presente
regolamento con la precisazione che il genitore dovrà altresì monitorare l’utilizzo del traffico dati
relativo alla SIM eventualmente concessa unitamente al device il cui limite è stabilito in 30gb/mese
onde evitare uno sforamento con conseguente impossibilità di proseguire con la didattica a distanza.
Art. 5 – Obblighi del comodatario.
Il comodatario si obbliga 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 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 comodatario si obbliga a rimborsare alla istituzione
scolastica una somma pari al costo della sostituzione del bene con altro di pari caratteristiche o di
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caratteristiche superiori ove le pari caratteristiche non fossero più reperibili sul mercato.
Il comodatario è direttamente ed esclusivamente responsabile verso l’istituzione scolastica per
danni derivanti a sé o a terzi da ogni uso non consentito o trascuratezza nell'uso del bene.
È 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 bene, oltre al risarcimento dell’eventuale danno.
Art. 6 – Diritti del comodante
È diritto dell’istituzione scolastica ispezionare o far ispezionare il bene senza alcun preavviso.
Art. 7– Sottoscrizione del contratto
Il device sarà consegnato al comodatario a seguito di sottoscrizione del contratto di comodato d’uso
gratuito, come da modello allegato (All.3), che è parte integrante del presente Regolamento.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Giuseppe Ferrarelli
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993

ALLEGATO 1

DOMANDA DI UTILIZZO DI UN TABLET IN COMODATO D’USO GRATUITO E/O SCHEDA
CONNESSIONE DATI
Al Dirigente Scolastico
Istituto comprensivo Rocca di Neto
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Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________________________
nato a______________________________________________________________ (____) il _________________
genitore dell’alunno/a _____________________________________________
frequentante la classe _________ sezione ________ Scuola ________________________(Primaria/Secondaria)
di _______________________________________
cellulare: ______________________________

CHIEDE

□ n. 01 Tablet in comodato d’uso gratuito (dispongo già di una connessione dati);
□ n. 01 scheda SIM per connessione dati (dispongo già di un dispositivo: tablet/pc);
□ n. 01 Tablet completo di scheda SIM per connessione dati.
DICHIARA
1. di essere a conoscenza che il Tablet è concesso in comodato d’uso gratuito fino al termine della sospensione
delle attività didattiche per permettere al proprio figlio di poter usufruire in modo più agevole della didattica
a distanza e che qualora i docenti riscontrassero che l’alunno consegnatario del dispositivo non partecipa
alle lezioni online il genitore si impegna alla restituzione immediata affinché possa essere destinato ad un
altro alunno.
2. Di essere a conoscenza che la scheda SIM per la connettività è concessa ad uso esclusivo della didattica a
distanza e che pertanto si impegna affinché il/la proprio/a figlio/a la utilizzi solo per tale attività.
Pertanto il/la sottoscritto/a indica qui di seguito i criteri di priorità per le quali necessita di ricevere un tablet e/o
scheda connessione dati:

□ Reddito ISEE Anno 2020 pari a € _________________
□ Nucleo familiare con n° _____ figli in età scolare
□ Disoccupato dal _________________
□ Coniuge disoccupato dal _________________
Rocca di Neto, __________________
_________________________________

(firma)
Allegare:
 copia documento di riconoscimento e codice fiscale del richiedente
 ISEE in corso di validità

ALLEGATO 2
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CRITERI DI PRIORITA’ COMODATO D’USO PER STUDENTI

CRITERI DI PRIORITA’
N.
1.

DESCRIZIONE
VALORE ISEE PARI O INFERIORE A € 10.633,00
(limite di reddito ISEE fissato dalla Regione Calabria per l’ammissibilità alle

PUNTEGGIO
30

domande di cui alla Legge 10 marzo 2000 n. 62)

2.

NUCLEO FAMILIARE CON N° 3 O PIU’ FIGLI IN ETA’ SCOLARE

10

3.

NUCLEO FAMILIARE CON N° 2 FIGLI IN ETA’ SCOLARE

5

4.

ENTRAMBI I GENITORI ATTUALMENTE DISOCCUPATI

20

5.

UN SOLO GENITORE ATTUALMENTE DISOCCUPATO

5

ALLEGATO 3

ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCA DI NETO
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Rione Santa Maria – Tel.0962-84612; Fax 0962-80183
E-mail kric804008@istruzione.it; Pec. kric804008@pec.istruzione.it
Sito web: https://icroccadineto.edu.it/
c.f. 91021490791 - 88821 Rocca di Neto (KR)

COMODATO D’USO GRATUITO DI BENE MOBILE
Con la presente scrittura privata valevole a tutti gli effetti di legge si stabilisce il presente contratto
TRA
l’Istituto Comprensivo di Rocca di Neto, nella persona del suo Dirigente Scolastico prof. Giuseppe Ferrarelli (di seguito
comodante)
E
Il/la sig./sig.ra ________________________________________ nella sua qualità di genitore, (di seguito comodatario)
dello studente _________________________________________ Frequentante la classe _________ sezione ________
scuola __________________________________________________________________________________________

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO DI SEGUITO

L’Istituto comprensivo “Rocca di Neto” cede in comodato d’uso gratuito al comodatario il bene:
n. 01 Tablet marca _______________________________ modello ___________________________________________
identificato non numero seriale_______________________________________________________________________
del valore di € ________________ (IVA compresa) alle seguenti condizioni:
1.

Il periodo di comodato ha origine dalla data di consegna sotto specificata e termina con la fine delle attività
didattiche a distanza o comunque entro il 30.06.2020;

2.

la sottoscrizione del presente contratto da parte del comodatario attesta l'avvenuta consegna del bene e che lo stesso
non presenta difetti o rotture visibili;

3.

decorsi i termini previsti dal punto 1 il comodatario si impegna a restituire il bene nello stesso stato in cui viene
consegnato fatto salvo il normale deterioramento per l'effetto dell'uso; l'obbligo di restituzione nasce anche nei
casi di trasferimento in altro istituto o interruzione degli studi;

4.

Il comodatario si obbliga di custodire e a conservare il bene con la diligenza del buon padre di famiglia (art. 1804
c.c.);

5.

In caso di sparizione, sottrazione o furto, il 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;

6.

il comodatario si obbliga, in caso di rottura, 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.

7.

il comodatario si impegna affinché lo studente utilizzi il bene per le attività didattiche, di studio e di ricerca
collegate all’attività didattica stessa; lo studente è autorizzato all’uso per scopi personali del bene, al di fuori
dell’orario di studio, che siano compatibili con il contemporaneo rispetto delle obbligazioni previste dal
“regolamento di concessione in comodato d’uso di pc portatili e Tablet” con la precisazione che il genitore dovrà

altresì monitorare l’utilizzo del traffico dati relativo alla SIM eventualmente concessa unitamente al device il cui
limite è stabilito in 30gb/mese onde evitare uno sforamento con conseguente impossibilità di proseguire con la
didattica a distanza;
8.

il comodatario si assume ogni responsabilità civile e penale per l'uso improprio del bene, per l'uso non autorizzato
anche da parte di terzi, nonché per eventuali danni arrecati a terzi;

9.

è fatto espresso divieto al comodatario di concedere a terzi, a qualsiasi titolo, l'uso del bene;
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10. il comodatario è tenuto, in relazione all'uso del bene, al rispetto delle norme della tutela della privacy;
11. è diritto del comodante, a semplice richiesta anche verbale, di ispezionare o far ispezionare da tecnici di sua fiducia,
il bene e rilevare l'uso che se ne è fatto;
12. è fatto obbligo al comodatario di custodire e vigilare sul bene in dotazione, sia durante l'attività didattica scolastica
sia nel loro utilizzo in ambienti extrascolastici;
13. il comodatario è costituito custode del bene ed è direttamente ed esclusivamente responsabile verso il comodante
ed i terzi per danni derivanti da ogni abuso o trascuratezza nell'uso del bene;
14. in caso di inadempimento da parte del comodatario degli obblighi di cui agli articoli precedenti, il comodante ha
facoltà di chiedere l'immediata restituzione del bene, oltre al risarcimento degli eventuali danni;
15. per quanto non espressamente stabilito e contemplato nel presente contratto e nel “regolamento di concessione in
comodato d’uso di pc portatili e Tablet” si applicheranno le norme del Codice Civile e le altre leggi vigenti in
materia di comodato;
16. a pena di nullità, qualunque altra modifica al presente contratto dovrà essere inderogabilmente apportata con atto
scritto, sottoscritto da entrambe le parti;
17. le parti si impegnano a sottoporre ogni eventuale controversia in materia di diritti e obblighi, interpretazione e
applicazione derivanti dal presente contratto, ad amichevole composizione; le parti convengono che, nel caso di
mancato perfezionamento di tale amichevole composizione, ogni controversia in materia di diritti e obblighi,
interpretazione e applicazione del presente contratto, sarà sottoposta al Foro di Crotone.
Rocca di Neto, ___________________ (data di consegna)

Il Comodatario
(Il genitore)

Il Comodante
Dirigente Scolastico
Prof. Giuseppe Ferrarelli

______________________________

________________________________

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.

Il Comodatario
(Il genitore)

Il Comodante
Dirigente Scolastico
Prof. Giuseppe Ferrarelli

______________________________

________________________________

Allegare documento di riconoscimento del genitore comodatario.

