
 
 

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN COMODATO D’USO 

DI DISPOSITIVI DIGITALI 

 

 

Art. 1- Ambito di applicazione 

Il presente Regolamento disciplina la concessione in comodato d’uso gratuito di dispositivi digitali 

(notebook, tablet) e canoni di connettività individuali agli alunni frequentanti l’Istituto 

Comprensivo di Maglie per la fruizione delle piattaforme e degli strumenti digitali per la didattica a 

distanza. 

 

Art. 2- Destinatari 

 

CONCESSIONE DI DISPOSITIVI DIGITALI (NOTEBOOK, TABLET) 

 

a) Destinatari della concessione di dispositivi digitali (notebook, tablet) sono gli alunni che 

frequentano l’Istituto Comprensivo di Maglie, i cui genitori ne facciano richiesta, secondo i criteri 

di seguito elencati: 

 

REQUISITO D’ACCESSO 

 Alunni/e in possesso di ISEE pari o inferiore a 15.000 euro (da produrre in segreteria o, se 

non in possesso, da autodichiarare sotto la propria responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 

D.P.R. n. 445/2000 a condizione che esso venga prodotto in originale appena disponibile); 

 

All’ interno di questa categoria si prenderanno in considerazione le seguenti priorità, secondo 

l’ordine di seguito evidenziato: 

1. Alunni/e in situazione di disabilità (Legge 104/92 art. 3 c. 3 o art. 3 c. 1); 

2. Alunni/e DSA e BES in possesso di certificazione per i quali è stato redatto un PDP; 

3. Numero dei componenti familiari; 

4. Alunni/e non in possesso di alcuna strumentazione (smartphone, tablet, PC) per la fruizione 

delle piattaforme e degli strumenti digitali per la Didattica a Distanza); 

Qualora avanzassero dispositivi si procederà nel seguente modo: 

1. Alunni/e in possesso solo di uno smartphone; 

2. Alunni/e che abbiano in famiglia particolari necessità (es. lavoro agile dei genitori e un 

unico pc ad uso familiare, difficoltà comprovabili dovute all’emergenza Covid-19); 

3. Alunni sulla base del reddito e del nucleo familiare (numerosità). 

 

Agli alunni/e che abbiano uno o più fratelli che frequentano l’Istituto sarà assegnato un solo 

dispositivo. 

CONCESSIONE DI CANONI  DI CONNETTIVITÀ INDIVIDUALI 



b) Destinatari della concessione di canoni di connettività individuali sono gli alunni che frequentano  

     l’Istituto Comprensivo di Maglie, i cui genitori ne facciano richiesta, secondo i criteri di seguito  

    elencati: 

 

REQUISITO D’ACCESSO 

 Alunni/e in possesso di ISEE pari o inferiore a 15.000 euro (da produrre in segreteria o, se 

non in possesso, da autodichiarare sotto la propria responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 

D.P.R. n. 445/2000 a condizione che esso venga prodotto in originale appena disponibile); 

 

 Alunni/e non in possesso di connessione ad una rete internet domestica o di hotspot wi-fi per 

la fruizione delle piattaforme e degli strumenti digitali per la didattica a distanza; 

 

All’ interno di queste categorie si prenderanno in considerazione le seguenti priorità, secondo 

l’ordine di seguito evidenziato: 

1. Alunni/e in situazione di disabilità (Legge 104/92 art. 3 c. 3 o art. 3 c. 1); 

2. Alunni/e DSA e BES in possesso di certificazione per i quali è stato redatto un PDP; 

3. Numero dei componenti familiari; 

 

Qualora avanzassero somme per la connettività si procederà nel seguente modo: 

1. Alunni/e che abbiano uno o più fratelli che frequentano l’Istituto (in tal caso può essere 

assegnato non più di un canone di connettività per famiglia) 

2. Alunni/e che abbiano in famiglia particolari necessità (es difficoltà comprovabili dovute 

all’emergenza Covid-19). 

3. Alunni sulla base del reddito e del nucleo familiare (numerosità). 

 

Nell’assegnazione in comodato di dispositivi digitali /canoni di connettività, la scuola potrà fare 

ricorso all’ultima dichiarazione ISEE prodotta o alle graduatorie utilizzate precedentemente per 

l'assegnazione di altre tipologie di risorse (ad esempio, buoni libro). 

 

Art. 3- Modalità di esecuzione del comodato 

 

DISPOSITIVI DIGITALI 

1. I dispositivi digitali individuali verranno consegnati previa sottoscrizione di un contratto di 

comodato con relativa assunzione di responsabilità e dovranno essere restituiti perfettamente 

funzionanti, completi dell’imballo originario integrale se esistente, alla Segreteria 

dell’Istituto Comprensivo di Maglie, alla cessazione dell’emergenza sanitaria, entro il giorno 

feriale precedente al ritorno in classe degli alunni o, in mancanza di rientro, nei giorni di 

giugno 2020 che verranno stabiliti in seguito. 

 

2. Se le richieste dovessero essere superiori ai dispositivi digitali individuali disponibili o 

acquistabili con i fondi riconosciuti dal Ministero, verrà stilata una graduatoria sulla base dei 

criteri indicati all’art. 2. Si fanno salve ulteriori segnalazioni dai consigli di classe, 

comunque suffragate dalla documentazione succitata. 

 

3. A parità di punteggio si procederà prima dando precedenza agli alunni frequentanti la classe 

terza della Scuola Secondaria di I grado e successivamente ad estrazione a sorte. 

 

4. Si precisa che i requisiti d’accesso di cui all’art. 2, lettera a) sono le condizioni essenziali 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. 

 



5. Al fine di garantire una migliore distribuzione del materiale verrà presa in considerazione 

una sola domanda per nucleo familiare. Si tiene a ribadire che verrà data priorità agli alunni 

che non dispongono di alcuna strumentazione che permetta l’accesso alla didattica a 

distanza. 

 

 Le domande di accesso al beneficio del prestito andranno inviate alla mail dell’Istituto , 

leic82100g@istruzione.it, entro giovedì 9 aprile 2020 alle ore 13, compilando il modulo 

allegato, cui vanno altresì aggiunti copia del documento di identità in corso di validità del 

richiedente e copia dell’ultima dichiarazione ISEE pari o inferiore a 15.000 euro (se non in 

possesso occorre sottoscrivere un’autodichiarazione sotto la propria responsabilità ai sensi 

degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000 a condizione che esso venga prodotto in originale 

appena disponibile); 

 

6. Le domande di accesso al beneficio del prestito verranno valutate e soddisfatte nel più breve 

tempo possibile, sulla base del numero totale delle richieste pervenute, dei dispositivi già 

disponibili, dei fondi concessi dal Ministero e delle tempistiche di consegna dei dispositivi 

digitali. 

 

7. All’atto della richiesta, il richiedente dichiara quanto segue: 

- di rientrare nelle casistiche previste nel D.L. 18/17-03-2020; 

- di disporre di accesso a collegamento internet sufficiente per supportare la Didattica a 

Distanza (nel caso del comodato d’uso); 

- di impegnarsi a far 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 non autorizzata dal Docente; 

c) lo studente non può effettuare download di proprietà, gratuiti e a pagamento senza apposita 

autorizzazione da parte del Docente; 

d) è vietato effettuare qualsiasi modifica non autorizzata ai sistemi operativi; 

e) 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; 

f) la responsabilità di eventuali danni al dispositivo, durante il periodo di concessione, è in 

capo al richiedente. Nella custodia, conservazione e uso del bene il comodatario impiega la 

diligenza di cui all’art. 1176, comma 1 del codice civile 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 e si obbliga inoltre a sostenere le spese di manutenzione 

ordinaria necessarie per evitare il deterioramento non fisiologico del bene. 

 

8. Il richiedente è consapevole che ogni violazione delle suddette regole, comporterà il ritiro 

immediato del dispositivo, con riserva di provvedimenti disciplinari o di segnalazioni alle 

autorità. 

 

9. Trascorsi 15 giorni dalla eventuale richiesta di restituzione del dispositivo senza che ciò sia 

stato eseguito, o se il dispositivo risulterà danneggiato, l’Istituto, ai sensi dell’art. 1803 e 

seguenti del codice civile, addebiterà all’alunno, e per lui alla famiglia, a titolo di 

risarcimento, il costo per la riparazione o il nuovo acquisto del dispositivo, in applicazione 

delle disposizioni di legge a tutela del patrimonio degli enti pubblici. 
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CANONI DI CONNETTIVITÀ INDIVIDUALI 

1. Sulla base dei criteri indicati all’art. 2 lettera b), la scuola può provvedere al rimborso, 

previa presentazione di giustificativo da parte della famiglia, della SIM dati prepagata e del 

relativo canone per un periodo massimo fino al termine delle attività connesse alla didattica 

a distanza. 

 

2. Se le richieste dovessero essere superiori alle disponibilità, verrà stilata una graduatoria sulla 

base dei criteri indicati all’art. 2 lettera b). Si fanno salve ulteriori segnalazioni dai consigli 

di classe, comunque suffragati dalla documentazione succitata. 

 

3. A parità di punteggio si darà precedenza prima agli studenti frequentanti l’ultima classe 

della Scuola Secondaria di I Grado e successivamente si procederà ad estrazione a sorte. 

 

4. Si precisa che i requisiti d’accesso di cui all’art. 2, lettera b) sono le condizioni essenziali 

per poter accedere al beneficio, stante la riserva statale dei fondi per gli acquisti dei beni da 

concedere in prestito agli studenti meno abbienti. 

 

5. Al fine di garantire una migliore distribuzione della somma disponibile per l’acquisto di 

canoni di connettività individuali verrà presa in considerazione una sola domanda per nucleo 

familiare. 

 

6. Le domande di accesso al beneficio del rimborso andranno inviate alla mail dell’Istituto , 

leic82100g@istruzione.it, entro giovedì 9 aprile 2020 alle ore 13, compilando il modulo 

allegato, cui vanno altresì aggiunti copia del documento di identità in corso di validità del 

richiedente e copia dell’ultima dichiarazione ISEE pari o inferiore a 15.000 euro  (se non in 

possesso occorre sottoscrivere un’autodichiarazione sotto la propria responsabilità ai sensi 

degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000 a condizione che esso venga prodotto in originale 

appena disponibile); 

 

7. Le domande di accesso al beneficio del rimborso verranno valutate e soddisfatte nel più 

breve tempo possibile, sulla base del numero totale delle richieste pervenute e dei fondi 

concessi dal Ministero e delle tempistiche di consegna dei dispositivi digitali. 

 

8. All’atto della richiesta, il richiedente dichiara quanto segue: 

      - di rientrare nelle casistiche previste nel D.L. 18/17-03-2020; 

      - di non disporre di accesso a collegamento internet sufficiente per supportare la Didattica a  

        Distanza; 

      - di impegnarsi ad utilizzare la SIM esclusivamente per la fruizione delle  piattaforme e      

degli strumenti digitali per la didattica a distanza; 

      - di assumersi la completa responsabilità in caso di uso illecito della SIM. 

 

Art. 8 - Disposizioni transitorie e finali 

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno della pubblicazione sul sito istituzionale  

    dell’istituto. 

 

 

 

Approvato dalla Giunta del Consiglio di Istituto con delibera n. 1/2019-20 del 04/04/2020 
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