
Istituto d’Istruzione Superiore 
“Aldo Moro” 

 
REGOLAMENTO PER LA CESSIONE IN COMODATO D’USO GRATUITO DI DEVICE AD USO DIDATTICO DI 

PROPRIETA’ DELL’ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “ALDO MORO” DI MONTESARCHIO  
 

Delibera n°235/2020 del Consiglio di Istituto del 25 settembre 2020 

 
Art. 1  - Campo di applicazione 
Il presente Regolamento è finalizzato a disciplinare l’assegnazione di device in comodato d’uso gratuito alle 

studentesse e agli studenti dell’istituto di   ISTRUZIONE SUPERIORE “ALDO MORO” DI MONTESARCHIO. 

Gli strumenti tecnologici, di proprietà dell’Istituto, sono dati in uso per finalità esclusivamente didattiche e 

di studio derivanti dall’emergenza Covid-19 e dalla necessità di partecipare alla didattica a distanza.          

(DAD eDDI). 

    

Art. 2 -  Assegnazione dei device disponibili in comodato d’uso 
Il dispositivo viene fornito su richiesta e secondo i criteri di assegnazione riportati al successivo articolo. 

Prerequisito per ottenere il comodato d’uso è quello di non possedere alcun dispositivo adeguato alla 

didattica a distanza. 

La scuola procederà all’assegnazione di device in base al presente Regolamento. L’Istituto procede ad 

effettuare, tramite i coordinatori di classe, una prima individuazione degli allievi che necessitano di 

strumenti. I genitori interessati al servizio di Comodato d’uso, dovranno farne richiesta, attraverso apposito 

modulo(Allegato 1), reperibile sul sito web all’indirizzo www.ipssctamoro.edu.it , sezione EMERGENZA 

COVID, da inoltrare all’Istituto per via email all’indirizzo bnis02600a@istruzione.it  o da consegnare alla 

segreteria didattica, previo contatto telefonico e richiesta di appuntamento. Lo Staff di gestione provvederà 

all’esame delle domande pervenute, redigendo un elenco di beneficiari secondo i criteri stabiliti. 

I beneficiari saranno informati dell’attribuzione del comodato. Tutti i tablet/notebook saranno inseriti in 
apposito Registro e consegnati alle famiglie degli studenti beneficiari, dietro sottoscrizione di un contratto 
di comodato d’uso di bene mobile, impegnandosi alla restituzione dei device non oltre il termine delle 
attività didattiche 

 
Art. 3  - Criteri per l'accesso al Comodato d'uso gratuito 
La scuola assegna in comodato d'uso gratuito i propri dispositivi agli alunni che ne fanno richiesta, previa 

stipula di apposito contratto riportato in allegato (Allegato 2) e secondo i seguenti criteri in ordine di 

priorità: 

1. ISEE in corso di validità NON SUPERIORE A 20.000 Euro  
2. Il 10%   dei device e delle schede sarà destinato agli allievi disabili o comunque agli allievi con 

bisogni educativi speciali, con precedenza per quelli che devono sostenere l’Esame di Stato o gli 

esami di qualifica regionale (per gli allievi disabili la precedenza sarà data a quelli con PEI con 

obiettivi minimi) 

3. Allievi le cui classi lavorano con modalità mista (in presenza e con DDI) 

4. Allievi che frequentano il quinto anno e che devono sostenere l’Esame di Stato 

5. Allievi che frequentano il terzo anno e che devono sostenere gli esami di qualifica regionale 

http://www.ipssctamoro.edu.it/
mailto:bnis02600a@istruzione.it


 
Art. 4 -  Utilizzo dei device disponibili in comodato d’uso 
a) Ciascun dispositivo, con indicazione del relativo numero d’inventario, è riconducibile all’allievo al 

quale è stato assegnato tramite il contratto sottoscritto da un genitore o dal tutore: è pertanto 

vietato trasferire a terzi o mettere a disposizione di terzi il bene oggetto del contratto di comodato 

d’uso gratuito; in ogni caso i Comodatari e gli alunni saranno ritenuti responsabili di eventuali 

danneggiamenti dello stesso. 

b) Lo studente può utilizzare il dispositivo 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 dello stesso. Durante l’utilizzo domestico dello 

strumento, non è consentita la riconfigurazione di questo, l’installazione di app e programmi che non 

siano richiesti dalla didattica, o la manomissione dell’hardware. 

                          A titolo esemplificativo: 

 Non è consentito utilizzare applicazioni di messaggistica istantanea (Chat, sms). 

 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 (ad esempio 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. 

c) Gli studenti e le studentesse 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. 

d) È vietata la diffusione del materiale didattico presente sul dispositivo per il quale vi è diritto di 

proprietà e/o licenza della scuola o dei singoli docenti, se non dietro esplicita autorizzazione. 

 
Art. 5 -  Sanzioni disciplinari per violazione del Regolamento 
Le violazioni al presente Regolamento saranno oggetto di provvedimenti disciplinari che, a giudizio del 

Consiglio di classe, possono andare dal richiamo scritto, alla sospensione dello studente, alla temporanea 

inibizione all’uso dello strumento. Ripetute e gravi inosservanze comporteranno il ritiro definitivo del 

device. 

 
Art. 6  - Furto del device 
Lo studente dovrà avere cura del proprio dispositivo, adottando tutte le necessarie cautele. In caso di furto 

del bene, il comodatario è tenuto a darne comunicazione al comodante tramite la Segreteria entro 48 ore in 

forma scritta, allegando copia della denuncia ai Carabinieri, nella quale siano specificati la dinamica del fatto 

e che il bene sia di proprietà del comodante (ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “ALDO MORO” DI 

MONTESARCHIO). 

 

Art. 7 -  Risarcimento danni 
Se non avverrà la restituzione, o il device risulterà danneggiato, l’Istituto, ai sensi dell’art. 1803 e 

successivi del c.c., addebiterà allo studente, e per lui alla sua famiglia (a titolo di risarcimento) 

l’equivalente del valore del dispositivo al momento della consegna. 



 

Art. 8  - Restituzione. 
Le famiglie saranno informate tramite circolare interna di Istituto delle scadenze fissate per la restituzione, 

che comunque dovrà avvenire non oltre il termine dell’attività didattica. Detto termine di restituzione è 

perentorio. È prevista la restituzione immediata per gli allievi che si ritirano dalla frequenza o che si 

trasferiscono in corso d’ anno presso altra scuola. Coloro che non frequenteranno le lezioni on-line per un 

periodo superiore a 15 giorni consecutivi senza giustificato motivo sono tenuti a restituire 

immediatamente i device. Trascorsi 15 giorni dalla eventuale richiesta di restituzione dei device da parte 

degli uffici di segreteria, senza che ciò sia stato eseguito, l’amministrazione si riserva di agire secondo le 

disposizioni di legge a tutela del patrimonio degli Enti pubblici per il recupero. 

 

Art. 9 -    Validità e modifiche al Regolamento  
Il presente Regolamento è valido per l’anno scolastico 2020/21 e allo stesso potranno essere apportate 

modifiche, se necessario, dal Consiglio di Istituto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                 

                                                               ALLEGATO 1 

Al dirigente scolastico 

dell’I.I.S. “ALDO MORO”di MONTESARCHIO 

  

OGGETTO:   RICHIESTA DI BENI INFORMATICI IN COMODATO D’USO GRATUITO TEMPORANEO 
 
 
Il/la sottoscritto/a  in qualità di GENITORE 

ESERCENTE LA RESPONSABILITA’ GENITORIALE dell’alunno/a 

  CLASSE   SEZIONE  n. telefono                                           e-mail     

 

presa visione del REGOLAMENTO PER LA CESSIONE IN COMODATO D’USO GRATUITO DI DEVICE AD 
USO DIDATTICO DI PROPRIETA’ DELL’ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “ALDO MORO” DI 

MONTESARCHIO  
 

CHIEDE 

la concessione in comodato d’uso gratuito temporaneo di un del seguente dispositivo informatico fino 

al termine di sospensione delle attività didattiche a distanza, precisando che lo stesso verrà utilizzato a 

soli scopi didattici e verrà restituito alla ripresa regolare delle lezioni e comunque al termine dell'anno 

scolastico (giugno 2021): 

[ ] notebook 

[ ] tablet 

 
A tal fine, ai sensi della legge 445/2000 artt. 46 e 47, consapevole che l’Istituzione Scolastica potrà 

avviare accertamenti nel merito e consapevole delle conseguenze di legge cui è assoggettato in caso di 

dichiarazioni mendaci, dichiara: 

 
 di avere un ISEE in corso di validità pari a €   

 di [avere] / [non avere] dispositivi utili in famiglia (es. PC o tablet del genitore /fratello, ecc.) 

 di chiedere il device  in comodato d’uso gratuito per l’allievo/a_____________________ 

classe___________SEZ__________ 

 

Dichiara, inoltre, che l’allievo/a succitato 

 Possiede la certificazione ai sensi della legge 104/92 

 [ ] SI 

[ ] NO 

 

 Possiede la certificazione ai sensi della legge 170/2010 

 

[ ] SI 

[ ] NO 

 



 

 

 
 
 Ha fratelli o sorelle già frequentanti la scuola secondaria di secondo grado (in caso di 

risposta affermativa indicare il numero) 

[ ] SI PER N.                        [ ] NO 

 
 di essere consapevole che, se rientrante fra i soggetti in possesso dei requisiti, è tenuto a stipulare un 

contratto di comodato d’uso con il legale rappresentante dell’istituzione Scolastica. 
 
 

La firma autografa verrà apposta dal genitore munito di documento di riconoscimento solo nel contratto 
di comodato d’uso nel caso di accoglimento della domanda. 

 
 
 

Data      
 

Il Genitore /tutore/ affidatario Alunno maggiorenne 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                    ALLEGATO 2 
Comodato d’uso gratuito di bene mobile per la migliore e più efficace fruizione della piattaforma G Suite 

for education per l’apprendimento a distanza 
 
L’Istituto d’ Istruzione Superiore “Aldo Moro”, in persona del legale rappresentante ………………………….., 

domiciliato, per la sua carica, in Montesarchio via Capone, COMODANTE  

E 
 

[NOME_GENITORE], nata/o a [LUOGO_NASCITA], il [DATA_NASCITA], nella sua qualità di esercente la 

responsabilità genitoriale dell’alunna/o [NOME_ALUNNO], frequentante – alla data odierna - la classe 

[CLASSE_ALUNNO] di questo istituto, COMODATARIO  

 
convengono e stipulano quanto di seguito 

l’Istituto [NOME_ISTITUTO1] cede in comodato d’uso gratuito al comodatario il bene:  
 

Descrizione N° di serie N° di inv. Valore Note 

 
 

    

 
alle seguenti condizioni: 
1) DURATA E TEMPI DELL’ACCORDO  
Il rapporto di comodato d’uso, oggetto del presente contratto, decorre dal giorno della firma del 
presente contratto e della dichiarazione di consegna del bene. Il presente contratto scade al termine delle 
attività didattiche, salvo quanto previsto dal successivo art. 4 - Risoluzione anticipata del contratto. 
 
2) OBBLIGHI DEL COMODATARIO 
 Il comodatario si impegna a rispettare le seguenti norme di utilizzo e comportamento:  
a) il dispositivo deve essere utilizzato in modo corretto, osservando tutte le norme di buona condotta e 

netiquette dell’uso dello stesso;  

b) Il dispositivo deve essere mantenuto in condizioni di pulizia, funzionalità ed utilizzato in luoghi e 
situazioni idonei;  

c) il comodatario si obbliga a custodire e a conservare il bene 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; 

d) è fatto obbligo di custodire e vigilare sugli strumenti in dotazione sia durante l’attività didattica 
scolastica sia nel loro utilizzo in ambienti extrascolastici;  

e) è fatto divieto di cedere a terzi il dispositivo;  

f) in caso di smarrimento o furto o rottura del dispositivo il comodatario deve avvertire immediatamente 
l’istituzione scolastica; sarà onere del comodatario stesso provvedere alla riparazione del bene o alla 
corresponsione dell’importo pari al valore del bene medesimo al momento dell’evento che sarà 
desunto dall’inventario ufficiale della scuola, salvo copertura assicurativa che sarà attivata dal 
COMODATARIO stesso;  

in alternativa, il comodatario potrà fornire alla scuola un dispositivo nuovo (stessa marca e modello) o 
di pari / superiori caratteristiche; 

g) è fatto divieto di effettuare download proprietari senza averne le opportune licenze;  

h) l’istituzione scolastica a mezzo dei propri addetti responsabili (tecnici e docenti) può effettuare controlli 
e/o verifiche in qualsiasi momento, senza formalità e senza preavviso alcuno (fatte salve le norme sulla 
privacy);  



i) l’istituzione in seguito al riscontro di irregolarità nell’utilizzo del dispositivo, può recedere 
unilateralmente dal comodato il che comporta l’obbligo di restituzione dello stesso;  

j) il comodatario si impegna a restituire il bene qualora rinunci agli studi, non rinnovi l’iscrizione o si 
trasferisca ad altro Istituto durante l’arco di tempo di validità del presente contratto;  

k) decorsi i termini di cui sopra il comodatario si impegna alla restituzione del bene al comodante nello 
stato in cui viene consegnato fatto salvo il normale deterioramento per effetto dell’uso; 
 

3) RESPONSABILITA’  
a) 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, assumendosi ogni 
responsabilità civile e penale per l’uso improprio del bene, ivi compreso il suo software;  

b) Il comodante si impegna ad adeguare le infrastrutture della scuola e in particolare i locali che 
ospiteranno le classi coinvolte nel progetto;  

c) Il comodante si impegna a dotare la rete delle tecnologie di controllo per la navigazione in sicurezza dei 
minori;  

d) Il comodante si impegna a custodire i dispositivi in caso di attività che ne richiedano il loro temporaneo 
inutilizzo. 
 

4) REVOCA DELL’ACCORDO 
Il contratto di comodato d’uso si scioglie anticipatamente nei seguenti casi: 
1. Ritiro o trasferimento dell’allievo ad altro Istituto. 

2. Mancato collegamento per più di 15 giorni senza giustificati e documentati motivi 

3. Conclusione della didattica a distanza 

Il contratto inoltre può essere risolto anticipatamente dal comodante nel caso di mancato rispetto di una o 
più delle disposizioni indicate nel precedente art. 2.  
In caso di risoluzione anticipata del contratto, il comodatario dovrà procedere alla restituzione del bene 
secondo quanto specificato nel successivo art. 5 - Restituzione del bene. 
 
5) RESTITUZIONE DEL BENE 
Alla scadenza del contratto di comodato, o alla sua risoluzione anticipata, il  comodatario è tenuto 
alla restituzione del bene. 
I termini di riconsegna verranno indicati mediante apposito avviso nel caso di scadenza naturale del 
contratto. 
In caso di risoluzione anticipata la consegna dovrà avvenire con le seguenti modalità:  
a) contestualmente al verificarsi dei casi di cui al precedente art. 4; 
b) entro cinque giorni lavorativi al verificarsi dei casi di cui al precedente art. 4; 
 
Il presente contratto potrà essere revocato mediante l’invio di idonea comunicazione cartacea e/o 
elettronica dell’Istituzione scolastica al genitore/tutore responsabile qualora il comodatario non rispetti gli 
impegni e le prescrizioni previste nel presente atto.  
Tutte le controversie che dovessero insorgere, direttamente o indirettamente, tra le parti contraenti 
relative all’interpretazione, all’esecuzione, alla risoluzione e alla validità del presente contratto saranno 
esclusivamente di competenza del Foro dove ha sede l’Avvocatura dello Stato regionale. 
 
6) Rinvii 
Per quanto non esplicitamente previsto nel presente contratto, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 
1803 e seguenti del codice civile, ove compatibili. 
Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi del DPR n. 131 del 26/4/1986. In questa 
ipotesi, sono a carico dell'interessato le spese di registrazione, così come le spese inerenti all’imposta di 
bollo del presente contratto. 
 
Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del codice civile il comodatario dichiara di aver letto e di accettare 
integralmente il presente contratto. 
 

Il comodante                      Il comodatario  
   IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                      [NOME_GENITORE] 



                                                                                          
                                                                               
 
 
 
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. si approvano specificatamente le seguenti clausole: 1 a) 
b), 2 a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) ,3 a) b) c) d) e 4.  
 

Il comodante                       Il comodatario  
   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                            [NOME_GENITORE] 
 
_____________________                _______________________ 
 
Note relative allo stato del dispositivo all’atto della consegna:  
______________________________________________________________________________ 

Segnalare eventuali danneggiamenti 
 

 
 
 
Data:  _______________________ 
 
Visto del DSGA  in qualità di consegnatario dei beni 
mobili dell’Istituto ai sensi dell’Art. 30 del DI 
129/2018. 

 
_______________________ 

 

 

 

 

 

 


