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REGOLAMENTO COMODATO D’USO GRATUITO – DEVICE per DAD
Art. 1 - Campo di applicazione
Il presente Regolamento è finalizzato a disciplinare il comodato d’uso gratuito alle alunne/i dell’I.C. di tablet
didattici/PC di proprietà dell’Istituto Comprensivo Cicagna per finalità esclusivamente didattiche e di studio
derivanti dall’emergenza Covid-19 e dalla necessità di partecipare alla didattica a distanza.
Art. 2 - Utilizzo dei devices in Comodato d’uso
Potranno inoltrare domanda entro i termini prefissati con apposita circolare i genitori o gli esercenti la
responsabilità genitoriale degli studenti della scuola secondaria di I grado e primaria in possesso dei
requisiti sotto elencati:
Criteri
Fino a 3.000 €
Fino a 6.000 €
Fino a 10.000 €
B) Numero di figli a carico (1 p. per ogni figlio)
C) Figli frequentanti l’Istituto (1 p. per ogni figlio in aggiunta al punteggio di cui alla lettera B)
D) Presenza nello stesso nucleo familiare di soggetti con disabilità, con handicap permanente
grave o invalidità superiore al 66% di riduzione della capacità lavorativa
E) Stato di disoccupazione di entrambi i genitori
F) Stato di disoccupazione di un solo genitore
G) Famiglia monoparentale
H) Abitazione in affitto
A) Indicatori ISEE

Punti
5
4
3
1
1
2
5
2
3
5

Le richieste avanzate saranno collocate in un apposito elenco graduato predisposto da una commissione
riunita all’uopo in videoconferenza e presieduta dal Dirigente scolastico.
Per la presentazione dell’ISEE, qualora le famiglie siano impossibilitate a inviare tale documento, potranno
autocertificare riservandosi di presentare quanto richiesto appena possibile.
A parità di dichiarazione:
-sarà considerata prioritaria la situazione degli alunni disabili, con BES/DSA;
-scuola secondaria: sarà considerata prioritaria la situazione degli studenti delle classi terze,
quindi troveranno applicazione i criteri per seconde e prime;
-scuola primaria: troveranno applicazione i criteri a scalare dalle classi quinte alle classi prime.
Resta salva la possibilità di inviare richiesta anche per le famiglie in situazione di disagio socio-economico
che non presentino ISEE. Tali richieste verranno messe in coda in elenco graduato predisposto tenendo
conto dei criteri suindicati, ad esclusione del criterio A) Indicatore ISEE, ed evase successivamente.

Saranno esclusi dalla procedura coloro che hanno effettuato domanda relativa all'avviso pubblico “Bonus
emergenza COVID-19”- Regione LIGURIA per l'acquisto di dispositivi informatici o ricevuto devices in
comodato d'uso da altri enti, associazioni ecc.
Scuola dell’infanzia: qualora si riescano ad evadere tutte le richieste inoltrate per gli alunni della scuola
secondaria e primaria, fatta salva la possibilità se necessario di dotare gli alunni disabili dell’infanzia di
device, verrà data successivamente la possibilità di inoltrare richiesta anche alle famiglie degli alunni della
scuola dell’infanzia. Per l’individuazione dei beneficiari si utilizzerà la procedura di cui sopra, appositamente
predisposta per tale ordine di scuola.
Art. 3 – Modalità di assegnazione device
La scuola procederà all’assegnazione dei tablet/notebook didattici in base al presente Regolamento e
subordinatamente alla disponibilità individuata in inventario ed alla assegnazione di contributi specifici da
parte degli Uffici competenti. Visto il limitato numero di risorse verrà assegnato solo un dispositivo a
famiglia in presenza di più figli frequentanti il nostro istituto.
Considerati i dati sensibili contenuti nell’elenco graduato stilato dalla commissione e quanto previsto dalla
normativa vigente in tema di tutela della privacy , lo stesso non potrà essere pubblicato sul sito, ma verrà
messo a disposizione per la sua visione presso la sede amministrativa previa richiesta di appuntamento
inviata a geic84300g@istruzione.it. Intercorsi tre giorni, considerata la necessità di procedere con
urgenza alla consegna dei device, si comunicherà attraverso mail o comunicazione telefonica alle famiglie
interessate l’attribuzione del comodato d’uso definendo con precisione la modalità per il ritiro, in
ottemperanza delle misure di contenimento per la prevenzione da Covid-19 previste dai decreti
ministeriali.
Art. 4 – Modalità di richiesta/esecuzione del comodato
Le famiglie effettueranno richiesta compilando apposito modulo ed inviandolo entro il termine prefissato in
apposita circolare all'indirizzo di posta elettronica aiutodad@iccicagna.edu.it. Se le richieste saranno
maggiori dei devices a disposizione verrà determinata graduatoria da apposita commissione applicando i
criteri contenuti nel presente regolamento.
Tutti i tablet/notebook saranno inseriti in apposito Registro e consegnati alle famiglie degli studenti
beneficiari, dietro sottoscrizione di un contratto di comodato d’uso di bene mobile, impegnandosi alla
restituzione dei devices non oltre il termine delle attività didattiche.
Il comodatario si impegnerà per iscritto, inoltre, a custodire i tablet con diligenza, senza prestarli ad altri o
deteriorarli in alcun modo, fatto salvo il solo effetto dell’uso per la didattica a distanza. I dati personali
dovranno essere accuratamente cancellati prima della restituzione dei tablet. La famiglia, che avrà fatto
richiesta di concessione in comodato, successivamente avrà facoltà di rinunciare in parte o in toto all’
assegnazione del device. Tale rinuncia dovrà avvenire per iscritto da parte del genitore o da chi esercita la
responsabilità genitoriale.
Art. 5 – Risarcimento danni
Se non avverrà la restituzione, o uno o più devices risulteranno danneggiati, l’Istituto, ai sensi dell’art. 1803
e successivi del C.C., addebiterà allo studente, e per lui alla sua famiglia (a titolo di risarcimento)
l’equivalente del valore del dispositivo al momento della consegna.
Nel caso in cui non vengano rispettati gli obblighi di pagamento, di cui al presente regolamento, lo studente
verrà escluso dal servizio di comodato per gli anni successivi, fatta salva l’applicazione delle disposizioni di
legge a tutela del patrimonio degli Enti pubblici.

Art. 6 – Termini di restituzione
L’utenza sarà informata tramite circolare interna di Istituto delle scadenze fissate per la restituzione, che
comunque dovrà avvenire non oltre il termine dell’attività didattica. Detto termine di restituzione è
perentorio. È prevista la restituzione immediata per gli alunni che si ritirano dalla frequenza o che si
trasferiscono in corso d’ anno presso altra scuola.
Coloro che non frequenteranno le lezioni on-line per un periodo superiore a 15 giorni consecutivi senza
giustificato motivo sono tenuti a restituire immediatamente i tablet. Trascorsi 15 giorni dalla eventuale
richiesta di restituzione dei tablet da parte degli uffici di segreteria, senza che ciò sia stato eseguito,
l’amministrazione si riserva di agire secondo le disposizioni di legge a tutela del patrimonio degli Enti
pubblici per il recupero di quanto previsto all’art 6 del presente regolamento.
Art. 7 – Destinazione risorse aggiuntive
Le risorse economiche derivanti dal risarcimento per eventuali danneggiamenti dei tablet assegnati agli
alunni, in aggiunta a quelle individuate dal Consiglio di Istituto, verranno utilizzate quale disponibilità
finanziaria per gli anni successivi da utilizzare per l’acquisto di tablet e materiali didattici, anche
multimediali.
Art. 8 – Modifiche al regolamento
Eventuali modifiche al presente regolamento potranno essere apportate dal Consiglio di Istituto all’inizio di
ogni anno scolastico o per sopraggiunte esigenze legate all’evolversi della situazione emergenziale.
Il presente regolamento viene approvato in video conferenza dai consiglieri, salvo ratifica successiva da
parte del Consiglio convocato alla prima data utile.

