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Criteri concessione in comodato d’uso di dispositivi 
informatici per la DAD 

LA COORDINATRICE DIDATTICA EDUCATIVA 

VISTO il DPCM 8 marzo 2020, art.2 comma 1 lettera m: “i dirigenti scolastici 
attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle 
scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo delle specifiche 
esigenze degli studenti con disabilità”; 
VISTO il DECRETO-LEGGE 23 febbraio 2020, n. 6 Misure urgenti in materia 
di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. 
(20G00020);  
VISTO il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 
febbraio 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 
2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A01278) e ss.mm e ii.  
VISTA la Nota Min 388 del 17.03.2020 – Emergenza Coronavirus. Prime 
indicazioni operative per le attività a distanza  
VISTO il D.L. n. 18/2020 art. 120 comma 3: “Le istituzioni scolastiche 
acquistano le piattaforme e i dispositivi di cui al comma 1, lettere a) e b), 
mediante ricorso agli strumenti di cui all’articolo 1, commi 449 e 450, della 
legge 27 dicembre 2006, n. 296. Qualora non sia possibile ricorrere ai 
predetti strumenti, le istituzioni scolastiche provvedono all’acquisto delle 
piattaforme e dei dispositivi di cui al comma 1, lettere a) e b), anche in deroga 
alle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.” 
VISTO il Decreto del Ministro dell'istruzione 26 marzo 2020, n. 187  
CONSIDERATA la necessità di concedere in comodato d’uso agli allievi che 
ne siano sprovvisti, i dispositivi informatici per la DAD limitatamente al 
periodo di sospensione delle attività didattiche per l’emergenza COVID-19 
SENTITO il parere del Consiglio d’Istituto 

DETERMINA 

i seguenti criteri di priorità nell’assegnazione di device in comodato d’uso 
gratuito: 
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• Alunni che hanno un ISEE relativo all’anno di riferimento non superiore
a € 9.000, limitatamente ad uno per nucleo familiare;

• Alunni in particolari situazioni di fragilità segnalate dai coordinatori di
classe;

• Alunni segnalati dai Servizi Sociali;
• Alunni L.104/92, DSA certificati e BES appartenenti a nuclei familiari a

basso reddito;

Il comodato d’uso è disciplinato da apposito regolamento. 

Regolamento concernente la determinazione dei criteri per 
l’assegnazione di favorire lo svolgimento della Didattica a Distanza da 
parte degli/delle alunni/e in difficoltà emergenziale dovuta alla 
diffusione del COVID-19. 

Al fine di supportare il servizio di didattica a distanza l’Istituto Nostra Signora 
SS Rosario intende mettere a disposizione delle famiglie sprovviste di idoneo 
device che si trovano in condizioni di difficoltà, disagio economico-sociale e/o 
personale, notebook o pc (dotato di monitor, tastiera e mouse), già di 
proprietà della scuola, o in via di acquisizione in proprietà e il cui utilizzo sarà 
riconosciuto in comodato d’uso gratuito. 

Art. 1 
Modalità della concessione 

I device saranno concessi in uso gratuito a richiesta di un genitore o di chi 
esercita la patria potestà. 
La concessione in uso non può comportare per l’Istituzione Scolastica 
l’assunzione di oneri eccedenti il valore di mercato del bene e deve essere 
subordinata all’assunzione di responsabilità per la utilizzazione da parte del 
genitore o di chi esercita la patria potestà. 

Art. 2 
Tempi e durata della concessione 

La concessione è sempre revocabile e avrà termine con la fine delle attività 
didattiche a distanza. 
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In caso di trasferimento o comunque di cessazione della frequenza presso 
l'Istituto Nostra Signora SS.Rosario, la concessione è automaticamente 
revocata. In tal caso, i genitori provvederanno all'immediata restituzione del 
bene all'Istituto. 

Art. 3 
Obblighi del comodatario 

Il comodatario si impegna ad utilizzare il bene nel rispetto di tutte le leggi e 
normative comunitarie, nazionali, regionali e locali in vigore o che entreranno 
in vigore durante la durata del contratto. 
Il comodatario si obbliga a custodire e a conservare il bene con cura e con la 
diligenza del buon padre di famiglia in aderenza all’art. 1804 c.c. e a 
sostenere tutte le spese di ordinaria e straordinaria manutenzione che 
dovessero essere escluse dalla copertura di garanzia del venditore. 
Il comodatario è obbligato a utilizzare il bene ai soli fini didattici e di 
miglioramento 
dell’apprendimento e a non concedere neppure temporaneamente l'uso del 
bene a terzi, né a titolo gratuito, né a titolo oneroso. 
È fatto espresso divieto al comodatario di cedere il presente contratto o di 
sub-concedere a terzi, a qualsiasi titolo, l’uso del bene. 
Si obbliga, inoltre, a non alterare le impostazioni di fabbrica del bene. 
Il comodatario si impegna a servirsi del notebook o del pc (dotato di monitor, 
tastiera e mouse) garantendone la custodia, la pulizia e la manutenzione 
ordinaria. 
Infatti, il dispositivo deve essere mantenuto in condizioni di funzionalità in 
modo da poter essere sempre utilizzato per l’attività didattica. 
In caso di smarrimento o furto o rottura del dispositivo lo stesso non verrà 
sostituito, ed il comodatario dovrà avvertire immediatamente l’Istituzione 
Scolastica; sarà onere del comodatario stesso provvedere alla 
corresponsione dell’importo pari al valore commerciale del bene, il cui 
importo sarà indicato in modo esplicito sul contratto di comodato che dovrà 
essere sottoscritto dalle parti. 
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Art. 4 
Restituzione del bene 

Trascorsa la durata del contratto o qualora intervengano le condizioni di 
risoluzione anticipata del contratto di cui all' articolo 5, il comodatario è tenuto 
alla riconsegna del bene. 

a) La riconsegna va effettuata nella sede del comodante;
b) il bene va restituito nella condizione in cui era precedentemente stato

consegnato, fatto salvo il normale deterioramento per effetto dell’uso;
c) al momento della riconsegna del bene, il giudizio sullo stato d'uso sarà

insindacabilmente espresso dal personale dell'Istituzione Scolastica
incaricato del suo ritiro e sarà cura della stessa Istituzione Scolastica
stabilire la valutazione economica di eventuali danni da risarcire;

d) il comodatario nulla può pretendere nei confronti dell’Istituto nel caso in
cui abbia caricato sullo strumento applicazioni a pagamento;

e) all’atto della restituzione del bene, i dati memorizzati sul dispositivo
verranno cancellati ed il comodatario non ne potrà richiedere il
recupero.

Art.5 
Responsabilità del comodatario 

Il comodatario esonera l’Istituzione Scolastica da ogni responsabilità per 
danni diretti o indiretti a persone o cose, anche di terzi, verificatesi durante 
l’utilizzo del dispositivo da parte del comodatario, per uso non autorizzato 
anche da parte di terzi o per l’alterazione delle impostazioni di fabbrica, 
assumendosi ogni responsabilità civile e penale per l’uso improprio del bene, 
e del software su esso istallato e rinunciando ad ogni tipo di rivalsa verso il 
comodante. 
Il comodatario è custode del bene ed è direttamente ed esclusivamente 
responsabile verso il comodante ed i terzi per danni derivanti da ogni altro 
abuso o trascuratezza nell’uso del bene. Il perimento e lo smarrimento del 
bene oggetto di comodato sono ad esclusivo rischio del comodatario. In caso 
di furto, smarrimento, danno o deperimento irreparabile del bene, il 
comodatario si impegna a rifondere il costo dello stesso, al prezzo di acquisto 
(nel caso di device di nuova acquisizione) o al prezzo stimato (qualora si tratti 
di device già in proprietà dell'Istituzione scolastica e inventariati). In caso di 
furto, occorrerà presentare alla scuola copia della denuncia ai Carabinieri. Il 
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comodatario esonera il comodante da qualsiasi responsabilità riguardo alla 
perdita di dati, software, password o codici di alcun genere memorizzati sul 
dispositivo. 

Art. 6 
Risoluzione anticipata del contratto 

Il comodatario si impegna a restituire il bene qualora l'alunno/a interrompa la 
frequenza scolastica o si trasferisca ad altro Istituto durante l’arco di tempo di 
validità del presente contratto. 
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. 

Art. 7 
Modalità di richiesta 

Al fine di soddisfare il più ampio fabbisogno, si sottolinea che potrà essere 
presentata un'unica domanda per nucleo familiare. 
Le domande dovranno essere redatte su apposito modulo predisposto 
dall’Istituzione Scolastica e rese in autocertificazione ai sensi del DPR n. 
445/2000, relativamente ai dati inerenti gli aspetti conoscitivi dell'alunno/a, del 
richiedente e della relativa situazione economica. Il modello sarà reso 
disponibile con apposita comunicazione e dovrà essere inoltrato 
esclusivamente all’indirizzo mail segreteriacavanss@libero.it o, in caso di 
difficoltà nell'invio tramite mail, il modulo di richiesta può essere consegnato 
presso la sede di Via Salvo D’Acquisto, 3, previo raccordo con la segreteria. 
A corredo dell’istanza sarà necessario allegare, pena esclusione dalla 
procedura: 

1. copia di un documento di identità in corso di validità dell’istante;
2. copia modello ISEE in corso di validità.

Per la valutazione delle richieste pervenute, si riunirà una commissione 
appositamente nominata, presieduta dalla Coordinatrice didattica. 
Successivamente individuati i/le beneficiari/e sulla scorta della procedura 
appena descritta, questa Istituzione scolastica provvederà ad inviare 
direttamente ai genitori (o a chi esercita la potestà genitoriale) una 
comunicazione, all’indirizzo mail riportato sull’istanza, e coloro che non hanno 
avuto modo di procedere all'invio tramite posta elettronica ma si sono avvalsi 
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dei canali di consegna sopra riportati, verranno contattati telefonicamente. 
Alle famiglie beneficiarie, sarà trasmesso il contratto di comodato d’uso 
gratuito, e verranno precisate le modalità di consegna del dispositivo, nel 
rispetto delle procedure formalizzate dal RSPP e solo dopo l'avvenuta 
sottoscrizione del contratto stesso; coloro che, essendo privi di mezzi propri 
per raggiungere in autonomia la sede dell’Istituto, potranno ricevere in 
comodato i device attraverso il ricorso alla collaborazione della Protezione 
Civile o delle Forze dell'Ordine. 
Le domande saranno soddisfatte nei limiti della disponibilità dei device da 
parte della Scuola. 
Qualora non siano rispettate le modalità e i tempi stabiliti, le istanze non 
saranno prese in considerazione. 

Art. 8 
Conclusioni 

Il presente regolamento è approvato dal Consiglio d’Istituto in data 26 agosto 
2020. 
Esso sarà in vigore, a partire dall’Anno Scolastico 2020/2021 a tempo 
indeterminato e potrebbe essere soggetto a modifiche in qualsiasi momento. 
Il presente Regolamento resta affisso all’Albo dell’Istituto e viene pubblicato 
sul sito web della Scuola. 
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RICHIESTA CONCESSIONE DISPOSITIVO DIGITALE IN COMODATO 
D'USO GRATUITO A.S. 2020/2021 

Alla Coordinatrice Didattica educativa 
Istituto Nostra Signora SS. Rosario 

Il/la sottoscritto/a__________________________ nato/a il _____________ 

a ________________________________ (prov._______) e residente a 

_______________________________ in via ________________________ 

n._____ C.F._________________________________ genitore dell'alunno/a 

______________________frequentante la classe/sezione _____ per l'a.s. 

__________. 

CHIEDE 
di poter ricevere in comodato d’uso gratuito un notebook/pc (dotato di 
monitor, tastiera e mouse) fino al termine della sospensione delle attività 
didattiche per permettere al proprio/a figlio/a di poter usufruire in modo più 
agevole della didattica a distanza. 

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazione 

falsa, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, ed avendo preso visione 

della Determina della Coordinatrice didattica educativa e approvato dal 

Consiglio d’Istituto in data 26/08/2020. 

DICHIARA 

di rientrare nei criteri previsti nella Determina sopraindicata (barrare le voci 
che interessano): 

� Alunni con ISEE relativo all’anno di riferimento non superiore a € 9.000, 
limitatamente ad uno per nucleo familiare; 
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� Alunni in particolari situazioni di fragilità segnalate dai coordinatori di 
classe 

� Alunni segnalati dai Servizi Sociali 
� Alunni L.104/92, DSA certificati e BES appartenenti a nuclei familiari a 

basso reddito 
� di NON aver presentato né di voler presentare analoga richiesta ad 

altre istituzioni scolastiche; 
� di NON aver ricevuto o di NON ricevere dispositivi a seguito di altre 

iniziative di solidarietà digitale; 
� che il/la proprio/a figlio/a attualmente non può partecipare alla Didattica 

a Distanza per i motivi diversi da quelli suindicati; 
� di impegnarsi a far rispettare le seguenti regole di utilizzo del dispositivo 

digitale: 
● lo studente può utilizzare il dispositivo durante le ore di lezione e,

al di fuori, esclusivamente per usi e scopi didattici, secondo le
indicazioni dei vigenti regolamenti e date dagli Insegnanti;

● lo studente non può effettuare download di proprietà, gratuiti e a
pagamento senza apposita autorizzazione da parte del Docente;

● è vietato effettuare qualsiasi modifica non autorizzata, che
potrebbe interferire generando incompatibilità con i dispositivi
utilizzati e condivisi dal gruppo classe;

● la responsabilità di eventuali danni al dispositivo, durante il
periodo di concessione, è in capo al richiedente.

ALLEGA: 

• Copia documento di identità del genitore richiedente in corso di validità
• Copia modello ISEE in corso di validità.

Cava de’ Tirreni, _____________________ 

Firma del richiedente  

________________________ 
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