
Regolamento comodato d’uso gratuito di dispositivi digitali 

 

Il CONSIGLIO D’ISTITUTO  

VISTO l’art. 3, comma 2 della Costituzione della Repubblica Italiana che 

stabilisce che la Repubblica deve intervenire per rimuovere gli ostacoli di 

ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei 

cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana;  

VISTO l’art. 34 della Costituzione della Repubblica Italiana che assicura che 

capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi 

più alti degli studi; 

VISTA la Legge 23 Dicembre 1998 n. 448 ed in particolare l'art.27 relativo alla fornitura 

gratuita, totale o parziale, dei libri di testo a favore degli alunni meno abbienti delle 

scuole dell'obbligo e secondarie superiori; 

CONSIDERATA la C.M. n° 16 del 10 febbraio 2009 –MIURAOODGOS prot. n° 

1236/R.U./U che ha per oggetto "Adozione dei libri di testo per l'anno scolastico 2009 –

2010 e che prevede espressamente al punto 4 la possibilità per le Istituzioni 

scolastiche, nell'ambito della propria autonomia, di concedere, in relazione ai fondi resi 

disponibili, in comodato d'uso gratuito i libri di testo agli studenti; 

PRESO ATTO della Programmazione d’istituto per l’attuazione di tale servizio;  

VISTO il programma annuale  

ISTITUISCE  

un servizio di prestito in comodato d'uso gratuito agli studenti di dispositivi 

tecnologici quali tablet e pc portatili di proprietà dell’Istituto.  

EMANA  

Il seguente regolamento.  

ART. 1 - Campo di applicazione  

Il presente regolamento disciplina la concessione in comodato d’uso di 

dispositivi tecnologici prevista in caso di attivazione delle attività didattiche in 

modalità digitale a seguito dell’interruzione di quelle in presenza per una o più 

classi dell’Istituto per motivazioni legate all’emergenza sanitaria in atto. Il 

servizio di prestito dei dispositivi è attivato esclusivamente per finalità 

didattiche. L’utilizzo dei dispositivi deve essere pertanto coerente con i 

regolamenti disciplinari adottati dall’Istituto e non prevede l’installazione di 



software e/o applicazioni non finalizzate alla partecipazione alle attività 

didattiche. In ogni caso, la famiglia e l’alunno beneficiari del comodato d’uso 

verranno ritenuti direttamente responsabili del materiale prodotto e/o visionato 

tramite il dispositivo in uso, dei danni eventualmente causati a terzi e delle 

violazioni di legge effettuate tramite l’uso del dispositivo. 

 

ART. 2 - Destinatari e criteri di assegnazione  

1. Destinatari della concessione sono gli alunni che frequentano l’Istituto 

comprensivo Como Borgovico i cui genitori ne facciano richiesta per mancanza 

di dispositivi necessari alla partecipazione alle attività didattiche in modalità 

digitale.  

2. I dispositivi in comodato d'uso verranno concessi fino ad esaurimento della 

disponibilità. 

3. In caso di richieste di dispositivi in comodato d'uso superiori alla disponibilità 

verrà stilata un’apposita graduatoria rispettando i seguenti criteri: 

i) alunni frequentanti la classe terza; 

ii) alunni con disabilità certificata; 

iii) alunni con BES; 

iv) numero di fratelli in età scolare; 

v) presenza di genitori che utilizzano altri dispositivi per lavorare da casa in 

smart-working; 

vi) ordine di arrivo della richiesta. 

Nel caso risultassero in graduatoria due o più alunni appartenenti allo stesso 

nucleo familiare potrà essere consegnato un solo dispositivo per nucleo 

familiare dando priorità all’alunno che frequenti la classe di grado superiore. 

 

 ART.3 -  Modalità di esecuzione del comodato  

1. I genitori interessati al servizio di comodato d'uso, dovranno farne richiesta 

e firmare una dichiarazione  che sarà consegnati dall’ufficio di segreteria.  

2. Le famiglie saranno informate della delibera del Consiglio d'Istituto che 

istituisce il servizio di comodato gratuito.  

3. Il comodatario si impegnerà a custodire il dispositivo con diligenza, senza 

prestarlo ad altri o danneggiarlo in alcun modo, e a versare a titolo di cauzione 



una quota pari a euro 50,00. Tale somma verrà restituita alla riconsegna del 

dispositivo se questo risulterà integro.  

4. Sarà predisposto un apposito registro da compilare con le date di consegna 

e di restituzione di ogni dispositivo e con la firma del genitore unita alla 

dichiarazione di assunzione di responsabilità riguardante la corretta 

conservazione del dispositivo.  

ART. 4 - Risarcimento danni  

1. Nel caso in cui il dispositivo concesso in comodato d’uso non fosse restituito 

o se fosse restituito danneggiato, la famiglia beneficiaria dovrà risarcire la 

scuola del costo sostenuto al momento dell’acquisto del relativo dispositivo. 

2. In caso di furto del dispositivo in comodato d’uso, la famiglia beneficiaria  cè 

tenuto a dare comunicazione all’Istituto entro 48 ore fornendo una copia 

autenticata della denuncia ai Carabinieri, nella quale siano specificati la 

dinamica del fatto e che il bene sia di proprietà del comodante. 

3. Nel caso in cui non venissero rispettati gli obblighi, di cui al presente 

regolamento, la famiglia beneficiaria verrà esclusa dal servizio di comodato 

d’uso per gli anni successivi. 

 

ART.5 - Termini di restituzione  

1. La restituzione dei dispositivi dovrà avvenire entro la data indicata sul 

modulo di comodato e comunque non oltre la ripresa delle attività didattiche in 

presenza o il termine delle lezioni previste per l’a.s. 2020/2021.   

2. In caso di trasferimento ad altro istituto durante il periodo di comodato il 

dispositivo dovrà essere riconsegnato a scuola pena il non rilascio del nulla 

osta per l’altro Istituto.  

3. E' prevista la restituzione immediata per gli alunni che si ritirino dalla 

frequenza della attività scolastiche o che abbiano superato il numero di giorni 

di assenza consentito dalla vigente normativa. 

 

ART.6 - Commissione comodato  

1. E’  istituita la "Commissione Comodato" al fine di gestire il servizio di 

comodato e per le deliberazioni previste dal presente Regolamento. La 



Commissione opererà con il supporto del Direttore dei Servizi Generali 

Amministrativi o dell'Assistente Amministrativo designato dal DSGA.  

La commissione sarà composta dal DS, DSGA, Responsabile strumentazione 

informatica 

Le competenze della Commissione sono:  

- Coordinare le procedure per l'erogazione del comodato;  

- Valutare le richieste e predisporre la graduatoria degli alunni aventi diritto 

sulla base dei criteri utili a definire priorità nella concessione;  

- Elaborare i dati per la valutazione finale;  

- Valutare la corretta o non corretta conservazione dei dispositivi per 

l'applicazione della penale di cui al precedente articolo 5; 

- Organizzare la consegna dei dispositivi;  

- Compilare il registro del comodato d’uso;  

- Organizzare il ritiro dei dispositivi. 

 


