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REGOLAMENTO DI CONCESSIONE IN COMODATO D’USO GRATUITO DI STRUMENTI E DISPOSITIVI DIGITALI  

ART.1 – Oggetto del regolamento. 

 Il presente documento regolamenta il comodato d’uso degli strumenti informatici e dispositivi digitali 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 
afferenti al registro elettronico e ad altre eventuali applicazioni software (piattaforme digitali, altro).  

ART. 2 – Soggetti destinatari. 

Lo strumento informatico e/o il dispositivo digitale è concesso in comodato d’uso gratuitamente dall’Istituto 
Comprensivo  Anoia –Giffone-F.Della Scala (RC) (comodante) rappresentato dal Dirigente Scolastico 
Gioconda Saraco, alle condizioni descritte agli articoli successivi, agli studenti – rappresentati dai genitori o 
tutori - (comodatari) che ne facciano esplicita formale richiesta.  

Tenuto conto delle difficoltà dell’utenza nell’utilizzo degli strumenti informatici, la richiesta potrà essere 
formulata anche telefonicamente fornendo al personale di segreteria tutti gli elementi necessari (dati del 
genitore e dell’alunno, ISEE ecc) con impegno a formalizzarla successivamente, prima o contestualmente alla 
sottoscrizione del contratto di comodato,  mediante compilazione e   sottoscrizione del modulo di richiesta 
cartaceo. In ogni caso verrà assegnato 1 solo device/1 sola sim a famiglia 

ART. 3-Precedenze 

Nell’assegnazione dei device e delle connettività si terrà prioritariamente conto dello stato di bisogno delle 
famiglie risultante da dichiarazione ISEE o autocertificazione, con precedenza agli alunni H, con PDP,  che 
presentino un disagio negli apprendimenti o che frequentino la scuola secondaria di I grado. 

Per consentire  di rispondere alle richieste provenienti dalle famiglie con maggiori difficoltà e/o  necessità 
verrà inoltre garantita precedenza a coloro che dichiarino sotto la loro responsabilità di non possedere altri 
strumenti informatici in famiglia.  

ART. 3 – Termini temporali.  

Il bene è concesso in uso fino a conclusione delle attività didattiche a distanza e comunque  non oltre la 
chiusura dell’anno scolastico 2019/2020,  a condizione che l’alunno rimanga iscritto presso questa istituzione 
scolastica fino alla suddetta data. La concessione è automaticamente revocata anticipatamente in caso di 
trasferimento a qualsiasi titolo dell’alunno e di mancato rispetto di una o più disposizioni indicate nel 
Regolamento. In tal caso il bene sarà immediatamente restituito all’istituzione scolastica. La concessione non 
può essere prorogata.  

ART. 4 – Usi consentiti.  

L’alunno  utilizzerà  il bene per le attività didattiche, di studio e di ricerca collegate all’attività didattica sopra 
descritta.  

 Normativa e disposizioni attuative  

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 
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. 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 comodatario di riconsegnare il bene, oltre al 
risarcimento dell’eventuale danno.  

ART. 6 – Sottoscrizione del contratto 

 Il bene sarà consegnato al comodatario a seguito di sottoscrizione del contratto di comodato d’uso gratuito 
e a seguito di consegna /esibizione della copia del documento di identità.  

 


