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Ministero della Pubblica Istruzione 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L’EMILIA ROMAGNA  
Ambito Territoriale per la Provincia di Modena UFFICIO VIII 

ISTITUTO COMPRENSIVO “ING. CARLO STRADI” 

Via  Boito, 27 – 41053 Maranello (MO) - Tel. 0536/941110 Fax 0536/945162 

   
ISTITUTO COMPRENSIVO “ING. CARLO STRADI “ - MARANELLO 

 

Regolamento per la determinazione dei criteri per 
l’assegnazione di dispositivi in comodato d’uso gratuito 

PREMESSA 
Il presente Regolamento disciplina la concessione in comodato d’uso gratuito di dispositivi 
digitali (pc) e di connettività individuali (modem e sim) agli alunni frequentanti l’Istituto 
Comprensivo “C. Stradi” per la fruizione delle piattaforme e degli strumenti digitali per la 
didattica a distanza. 
 
Art.1. Destinatari  
Destinatari della concessione di dispositivi digitali sono gli alunni che frequentano l’Istituto 
Comprensivo “C. Stradi” di Maranello, i cui genitori ne facciano richiesta, secondo i criteri di 
seguito elencati e in ordine di priorità:  
a. Alunni/e DSA e BES in possesso di certificazione e sprovvisti di tablet o pc.  
b. Alunno/a sprovvisto di tablet o pc in famiglia. 
c. Alunno/a con unico PC/Notebook o Tablet disponibile in famiglia, ma con fratelli/sorelle 
frequentanti altri istituti scolastici 
d. Alunno/ai con unico PC/Notebook o Tablet disponibile in famiglia, ma con esigenze di 
telelavoro dei genitori 
e.  Figli frequentanti l’Istituto (più do uno).  
La concessione sarà fatta anche sulla base di monitoraggi svolti dalla Direzione o dai docenti di 
classe, che potranno segnalare i nominativi di alunni ed alunne che risultano bisognosi di 
strumenti digitali idonei per rispondere pienamente al processo di insegnamento-
apprendimento condotto fuori dalle classi e, in particolar modo, per consentire loro la migliore 
e più efficace fruizione delle piattaforme di apprendimento a distanza. 
 
Al fine di garantire una migliore distribuzione del materiale verrà presa in considerazione una 
sola domanda per nucleo familiare. 
 
Se le richieste dovessero essere superiori ai dispositivi digitali individuali disponibili, verrà 
stilata una graduatoria sulla base dei criteri indicati nell’art. 5 del presente Regolamento. 
 
Art. 2 Modalità di esecuzione del comodato  
I dispositivi digitali individuali verranno consegnati previa sottoscrizione di un contratto di 
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comodato con relativa assunzione di responsabilità e dovranno essere restituiti perfettamente 
funzionanti, completi dell’imballo originario integrale se esistente, alla Segreteria dell’Istituto 
Comprensivo alla cessazione dell’emergenza sanitaria, entro il giorno feriale precedente al 
ritorno in classe degli alunni o, in mancanza di rientro, nel mese di giugno secondo modalità  
che verranno stabilite in seguito.  
 
Ad ogni modo la concessione è sempre revocabile e avrà termine con la fine delle attività 
didattiche. 
 
Si precisa che l’autocertificazione dell’ISEE è condizione essenziale, in caso di graduatoria, per 
poter accedere al beneficio del prestito, stante la riserva statale dei fondi per gli acquisti dei 
beni da concedere in prestito agli studenti meno abbienti. Si tiene a ribadire che verrà data 
priorità agli alunni che non dispongono di alcuna strumentazione che permetta l’accesso alla 
didattica a distanza.  
 
Art. 3 Termini di partecipazione 
Le domande di accesso al beneficio del prestito andranno inviate all’indirizzo mail 
moic83400q@istruzione.it oppure consegnate personalmente presso la Segreteria dell’IC 
Stradi compilando il modulo apposito. 
 

Art. 4 - Obblighi e Responsabilità del comodatario 
Il comodatario si impegna a rispettare le seguenti regole di utilizzo del dispositivo digitale:  
a) 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/o fornite dai docenti;  
b) è vietato l’utilizzo dell’apparecchio per qualunque altra attività; 
c) è vietato effettuare qualsiasi modifica non autorizzata ai sistemi operativi;  
d) la famiglia deve provvedere a mantenere in efficienza il dispositivo per l’uso didattico e 
averne cura per tutta la durata del comodato d’uso. 
 
Nella custodia, il comodatario si obbliga a conservare il bene con cura e con la diligenza del 
buon padre di famiglia in aderenza all’art. 1804 c.c. e, nella conservazione e uso del bene, il 
comodatario impiega la diligenza di cui all’art. 1176, comma 1 c.c. e si impegna a rimborsare la 
scuola del costo del dispositivo in caso di smarrimento a qualsiasi titolo esso avvenga o in caso 
di danneggiamento per incuria. Si obbliga, inoltre, a sostenere le spese di manutenzione 
ordinaria necessarie per evitare il deterioramento non fisiologico del bene. 

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. 

In caso di furto, smarrimento, danno o deperimento irreparabile del bene, il comodatario si 
impegna a rifondere il costo dello stesso, al prezzo stimato (in quanto si tratta di device già in 
proprietà dell'Istituzione Scolastica e inventariati). In caso di furto, inoltre, occorrerà 
presentare alla scuola copia della denuncia ai Carabinieri. 

Il comodatario esonera il comodante da qualsiasi responsabilità riguardo alla perdita di dati, 
software, password o codici di alcun genere memorizzati sul dispositivo. 
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Il comodatario dichiara di aver preso visione del presente “Regolamento per la determinazione 
dei criteri per 
l’assegnazione di dispositivi in comodato d’uso gratuito” di questa Istituzione Scolastica. 
 
Il richiedente è consapevole che ogni violazione delle suddette regole, comporterà il ritiro 
immediato del dispositivo.  
 

Art.5 - Risoluzione anticipata del contratto 

Il comodatario si impegna a restituire il bene qualora l'alunno/a rinunci agli studi o comunque 
interrompa la frequenza scolastica o si trasferisca ad altro Istituto durante l’arco di tempo di 
validità del presente contratto. 
Art. 6 - Criteri di assegnazione e preferenza 

La concessione sarà fatta tenendo conto dei suddetti criteri: 
- alunni con disabilità e/o DSA 
- alunni con BES 
- particolari condizioni socioeconomiche 
- situazioni familiari (altri fratelli iscritti, numerosità dei figli, …) 

Ritenuto quindi necessario ed opportuno tutelare gli/le allievi in situazione di svantaggio, i 
criteri alla base della graduazione delle richieste e della successiva assegnazione dei dispositivi 
informatici sono definiti secondo i seguenti criteri: 

1. Alunni in particolari situazioni di fragilità con priorità per studenti delle classi terminali 

2. Alunni L.104/92, DSA certificati e BES appartenenti a nuclei familiari a basso reddito 
3. Alunni appartenenti a nuclei familiari con più figli frequentanti l’Istituto 

4. Alunni con famiglie numerose (almeno tre figli), che abbiano particolari necessità (es. 

lavoro agile dei genitori e unico PC ad uso familiare) 

 
 

Art. 7 - Disposizioni transitorie e finali  
Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno della pubblicazione sul sito istituzionale 
dell’istituto Comprensivo.  
 
 
Approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 4 del 21.12.2020 
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