
 

 

 

 

 

REGOLAMENTO DI CONCESSIONE IN COMODATO D’USO DI DISPOSITIVI DIGITALI 

Emergenza COVID 19 ad integrazione del Regolamento d’Istituto  

 

ART.1 – Oggetto del regolamento. 

 Il presente documento regolamenta il comodato d’uso degli strumenti informatici (pc/tablet...) che questa 

istituzione scolastica intende mettere a disposizione degli studenti che ne necessitano, al fine di consentire 

l’attività didattica integrata a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. 

 ART. 2 – Soggetti destinatari.  

I PC/Notebook/tablet sono concessi in comodato d’uso dall’Istituto Istruzione Superiore “A. Gentili” di San 

Ginesio (comodante) rappresentato dal Dirigente Scolastico, alle condizioni descritte agli articoli successivi, 

alle famiglie degli studenti che ne facciano esplicita formale richiesta per finalità didattiche, come da 

modello (All.1), parte integrante del presente Regolamento. 

 In caso di richieste superiori alle disponibilità dei devices si procederà a stilare una graduatoria che tenga 

conto dei seguenti criteri:  

ISEE- Reddito (valore in euro/anno) PUNTI 

0/10.000 4 

10001/20.000 3 

20001/30.000 2 

30001/40.000 1 

Maggiore 40.001 0 

 

NUMERO FIGLI IN ETA’ SCOLARE PUNTI 

3 2 

2 1 

1 0,5 

 

POSSESSO DISPOSITIVI PUNTI 

Nessuno 2 

Un solo dispositivo 1 

Da due a più dispositivi 0,5 

 

In caso di parità di punteggio avranno la precedenza: 



 

- Studenti con riserva di legge 

- Studenti delle classi terminali 

- Ordine di arrivo delle mail 
 

La pubblica amministrazione ha l'obbligo di accettare l'autocertificazione, riservandosi la possibilità 
di controllo e verifica in caso di sussistenza di ragionevoli dubbi sulla veridicità del suo contenuto, 
così come previsto dalla normativa. 

ART. 3 – Termini temporali. 

 Il bene è concesso in uso fino al termine delle attività didattica, a condizione che l’alunno rimanga iscritto 

presso questa istituzione scolastica fino a tale data.  

La concessione è automaticamente revocata in caso di trasferimento ad altra scuola. In tal caso il bene sarà 

immediatamente restituito all’istituzione scolastica. 

 ART. 4 – Usi consentiti. 

 Gli studenti utilizzeranno il device unicamente per le attività didattiche, di studio e di ricerca. In ogni caso sul 

dispositivo non dovranno essere caricati contenuti e applicazioni non inerenti l'attività scolastica.  

Lo studente può utilizzare il tablet unicamente per usi e scopi didattici ed è personalmente responsabile del 
materiale prodotto o visionato, dei danni eventualmente causati a terzi e delle violazioni di legge effettuate 
tramite l’utilizzo del tablet. Durante l’utilizzo domestico dello strumento, non è consentita la configurazione 
di un ID diverso da quello assegnato dalla scuola e gli alunni non possono installare applicazioni o giochi. 
A titolo esemplificativo: 

• È fatto divieto di installare/usare videogiochi. 

• La navigazione in Internet è richiesta dai docenti esclusivamente per fini didattici, di 
documentazione e di ricerca e, pertanto, è assolutamente vietato utilizzare social network quali 
facebook  e twitter. 

• È vietato l’uso delle applicazioni della fotocamera e dei registratori audio e video, se non autorizzato 
dall’insegnante, in quanto rappresentano gravi violazioni della privacy. 

• È vietato inviare in rete, arbitrariamente, fotografie identificative personali, del personale della 
scuola, di parenti, amici, compagni o conoscenti, o di ambienti scolastici. 

Le famiglie si impegnano a collaborare con la scuola affinché vengano rispettate le norme previste dal 
presente regolamento. Ogni tentativo di forzare o manomettere il tablet o il pc e le applicazioni al suo interno 
e le sue protezioni sarà sanzionato come grave infrazione disciplinare, secondo il Regolamento disciplinare. 
In ogni caso, il comodatario e lo studente sono personalmente responsabili di eventuali installazioni di 
software o applicazioni non coerenti con le attività connesse al raggiungimento degli obiettivi previsti dall’uso 
didattico e di ogni forma di utilizzo del bene in contrasto con le norme di legge. 
Riguardo la navigazione nella rete internet, la Scuola non può assumersi alcuna responsabilità per qualsiasi 

comunicazione ricevuta o spedita da chi possiede account personali di posta elettronica. 

 I minori possono avvalersi di internet a condizione che siano supervisionati o guidati da un familiare adulto. 

Nel rispetto della netiquette, gli utenti non possono creare, accedere, copiare, memorizzare, trasmettere, 

scaricare o pubblicare qualsiasi materiale che: 

 - sia osceno, razzista, diffamatorio o illegale; 

 - sia molesto o gravemente offensivo per altre persone;  

- costituisca una violazione delle leggi sui diritti di autore o accordi di licenza.  

Per rischi connessi all’uso della comunicazione tecnologica, gli studenti non devono mettere in rete: 

 - informazioni personali quali nome, indirizzo, numero di telefono o la scuola frequentata;  

- la propria foto o la foto di altre persone. 



 È vietato fissare appuntamenti o incontri con persone conosciute attraverso la rete. 

 Tutti gli studenti sono tenuti a rispettare le regole di correttezza e riservatezza previste dalla normativa 

privacy: non è permesso divulgare via internet nessun documento né materiale didattico (testo, audio, video, 

foto…) senza esplicita autorizzazione del docente e senza il consenso delle persone riprese. 

 Le password assegnate dalla scuola per l’accesso al registro elettronico e ai programmi sono strettamente 

personali e non possono essere divulgate. Ogni tentativo di forzare o manomettere il dispositivo o le 

applicazioni al suo interno e le sue protezioni sarà sanzionato come grave infrazione disciplinare.  

Art. 5 – Obblighi del comodatario.  

Il dispositivo dovrà essere custodito con cura dagli studenti e dalle famiglie, che saranno ritenuti responsabili 

di eventuali danneggiamenti dello stesso o di guasti che non siano riconducibili a difetti di funzionamento 

dell'apparecchio.  

Qualora il bene venga danneggiato in modo irreparabile dovrà essere ripagato per intero. 

 Il comodatario si obbliga a custodire ed a conservare il bene consegnatogli con diligenza, assumendo la 

responsabilità per eventuali rotture che dovesse subire o per la sua sparizione, sottrazione o furto.  

In caso di rottura, il comodatario si obbliga a rimborsare all'istituzione scolastica il costo della riparazione del 

bene o, nel caso in cui lo stesso non fosse riparabile, il costo della sostituzione del dispositivo 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 all'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.  

La famiglia è direttamente ed esclusivamente responsabile verso l’istituzione scolastica per danni derivanti a 

sé o a terzi da ogni uso non consentito o da trascuratezza nell'uso del bene.  

Ogni dispositivo è riconducibile allo studente al quale è stato assegnato: è pertanto 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 dispositivo, oltre al risarcimento dell’eventuale danno. Il dispositivo è fornito con sistema 

operativo ed applicazioni resettate allo stato di fabbrica: qualsiasi software aggiuntivo può essere caricare 

solo ed esclusivamente per scopi didattici.  

La famiglia si impegna riportare il dispositivo alle impostazioni di fabbrica a fine comodato.  

Art. 6 – Diritti del comodante  

È diritto dell’istituzione scolastica ispezionare o far ispezionare il bene senza alcun preavviso. 

Art.7- Violazioni  
Le violazioni al presente Regolamento saranno oggetto di provvedimenti disciplinari ad integrazione del 
regolamento d’Istituto. A giudizio del Consiglio di classe, andranno dal richiamo scritto, alla sospensione dello 
studente, alla temporanea inibizione all’uso dello strumento. 
Ripetute e gravi inosservanze potrebbero comportare il ritiro definitivo del PC. 

Art. 8- Integrazione Regolamento 
Il presente Regolamento, qualora ritenuto necessario, potrà essere integrato da altre norme. In tale caso 
verrà data comunicazione scritta ad alunni e famiglie. 
Per quanto non espressamente previsto si rinvia alla normativa vigente e al contratto in allegato 2 

 Art. 9– Sottoscrizione del contratto 

 La scuola assegna in comodato d'uso i propri dispositivi agli studenti che ne fanno richiesta previa stipula di 

apposito contratto (Allegato 2). 


