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REGOLAMENTO GENERALE PER IL COMODATO D’USO GRATUITO   
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; 

VISTO il D.M. 89 del 7/8/2020-Linee Guida  per la Didattica Digitale Integrata; 

 

ISTITUISCE 

 

Per l’anno 2020/21 un servizio di comodato d'uso gratuito dei dispositivi digitali  per i propri 

alunni, le cui famiglie ne facciano richiesta.  

EMANA 

Il seguente Regolamento  

 

ART. 1 - Campo di applicazione  

Il presente Regolamento, ai sensi dell’art. 45,  del D.M.  n. 129/2018,  disciplina le modalità ed i 

criteri di concessione della strumentazione digitale  in comodato d’uso  gratuito agli alunni dell’ 

Istituto Comprensivo  che soddisfano i requisiti indicati all’art.3. 

 

ART. 2 - Destinatari  

1. Destinatari della concessione sono gli alunni che frequentano l’ISTITUTO COMPRENSIVO DI 

PETACCIATO i cui genitori ne facciano richiesta e che appartengono a nuclei familiari con valore  

ISEE  declinato come segue: 

 

ART. 3 -  Titoli valutabili e  punteggio attribuibile  

CERTIFICAZIONE ISEE  

Con valore da 0 a 6.000   p. 25  

Con valore da 6.001 a 12.000   p. 20  

Con valore da 12.001 a 18.000  p. 15  

Con valore da 18.001 a 24.000  p. 10  

Con valore da 24.001 a 30.000  p. 5  

Con valore superiore a 30.000   p.0 
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STATO DI NECESSITA’ DOVUTO ALLA PERDITA DEL LAVORO a causa  dell’attuale 

emergenza sanitaria    p. 20     

 

SITUAZIONE FAMILIARE  

Numero figli : 

 2   figli      p   5 

fino a 4     p. 10  

oltre 4       p. 20  

FAMIGLIA CON UN SOLO GENITORE   p. 15 

 

ART. 4  Altre forme di disagio  

Certificazione BES (disabilità, DSA, svantaggio socio-economico e/o linguistico)  p.10 

 

1.A parità di requisiti sarà data priorità agli alunni con i risultati scolastici migliori, attestati dal 

documento di valutazione.  

2. Non si accetteranno domande sprovviste di modello ISEE.  

3. I Dispositivi richiesti in comodato d'uso verranno concessi fino ad esaurimento della   

disponibilità.  

4. In caso di più richieste contemporanee per la concessione dei dispositivi in comodato d'uso e 

superiori alle disponibilità verrà stilata apposita graduatoria.   

 

ART.5 - Modalità di esecuzione del comodato  

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

dichiarazione su appositi modelli che saranno disponibili sullo Sportello telematico  

2.  Materialmente i dispositivi verranno consegnati nelle mani dei genitori firmatari della 

richiesta di comodato.  

3. Sarà predisposta una scheda per ogni allievo in cui verranno annotati i dispositivi  dati in  

comodato contraddistinti da un codice  e le date di consegna e di restituzione con la relativa  

firma del genitore unita alla dichiarazione di assunzione di responsabilità riguardante la  

corretta conservazione degli stessi 

4.  

ART. 6 - Risarcimento danni  

1. Se non avverrà la restituzione o uno dei dispositivi  consegnati risulteranno danneggiati, 

l'Istituto,  ai sensi del presente articolo e successivi, addebiterà alla famiglia, a titolo di 

risarcimento, una  quota pari al  60%  del costo sostenuto dall'Istituto al momento 

dell'acquisto . 

ART. 7 - Termini di restituzione 

1. La restituzione dei dispositivi concessi in comodato d’uso dovrà avvenire entro e non oltre il 30 

giugno 2020 

2. In caso di trasferimento ad altro istituto durante l'anno scolastico, i dispositivi dovranno essere 

riconsegnati al momento della concessione del nulla osta, il cui rilascio è subordinato alla 

restituzione, o al risarcimento, dei dispositivi  avuti in comodato.  

3. E' prevista la restituzione immediata per gli alunni che si ritirano dalla frequenza o che abbiano 

superato il numero di giorni di assenza consentito dalla vigente normativa.  

 

 Delibera Consiglio Istituto del 22/10/2020 

 

  

 


