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Prot. n. 4459/IV.5 dell’8/10/2020 

 

REGOLAMENTO PER IL COMODATO D’USO DI TABLET e PC    

(approvato con delibera n. 111 del Consiglio d’Istituto del 07/10/2020) 

 

Il presente Regolamento disciplina la concessione in comodato d’uso gratuito agli alunni dei 

personal computer e tablet di proprietà dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Nostro –Repaci”di 

Villa San Giovanni, finalizzata alla fruizione della Didattica Digitale Integrata e all’utilizzo della 

piattaforma d’Istituto G-Suite. 

Art. 1 

Il tablet o il pc viene fornito su richiesta e secondo i criteri di assegnazione riportati al successivo 

paragrafo, esclusivamente per finalità didattiche e previa stipula di apposito contratto. 

Art. 2 

In caso di esubero di richieste rispetto al numero dei dispositivi a disposizione verrà redatta una 

graduatoria sulla base dei criteri di seguito elencati che tengono conto dell’emergenza sanitaria in 

atto e delle esigenze delle attività di Didattica  Digitale Integrata. 

CRITERI PUNTEGGIO 

Condizione economica  

(autodichiarazione ISEE anno 2020 relativa ai redditi del 2019) 

Max 30 punti 

Valore ISEE da 0 a 3.000,00 € 30 

Valore ISEE da 3.001,00 a 5.000,00 € 20 

Valore ISEE da 5.001,00 a 10.000,00 € 15 

Valore ISEE da 10.001,00 a 15.000,00 € 10 

Valore ISEE superiore a 15.000,00 € 0 

Condizione occupazionale 

 

Max 20 punti 

Entrambi i genitori disoccupati/inoccupati o lavoratori in settori di attività colpiti dalle 

misure restrittive emanate dal Governo per contrastare l’emergenza Covid 19 

20 

Un solo genitore disoccupato/inoccupato o lavoratore in settori di attività colpiti dalle 

misure restrittive emanate dal Governo per contrastare l’emergenza Covid 19 

10 

Qualsiasi altra condizione occupazionale 0 

Condizione familiare 

 

Max 30 punti 

N. 4 o più figli in età scolare (dalle primarie all’università) che utilizzano la didattica a 

distanza 
30 

N. 3 figli in età scolare (dalle primarie all’università) che utilizzano la didattica a 

distanza 
20 

N. 2 figli in età scolare (dalle primarie all’università) che utilizzano la didattica a 

distanza 
10 

N. 1 figli in età scolare (dalle primarie all’università) che utilizzano la didattica a 

distanza 
0 

Disabilità 

 
Max 20 punti 

Alunno con disabilità grave certificata 20 

Alunno con DSA o BES 10 
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Gli alunni che si collocheranno in posizione utile saranno invitati via mail per il ritiro del tablet/ 

pc. A parità di punteggio sarà data priorità agli alunni che frequentano la classe di grado 

superiore.Nel caso risultassero in graduatoria due o più alunni appartenenti allo stesso nucleo 

familiare sarà consegnato un solo dispositivo a uno degli alunni che frequenti la classe di grado 

superiore. Sarà accettata 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 

Ogni tablet/pc è riconducibile all’alunno al quale è stato assegnato tramite il contratto sottoscritto 

dal genitore o dall’alunno, se maggiorenne, con indicazione del relativo numero d’inventario: è 

pertanto vietato trasferire a terzi o mettere a disposizione di terzi il bene  concesso (divieto di 

subcomodato); in ogni caso ilcomodatario sarà ritenuto responsabile di eventuali danneggiamenti 

dello stesso.  

Art. 4 

Il comodatario si impegna a confermare all’istituzione scolastica entro 24 ore dalla consegna 

l’integrità e la funzionalità del dispositivo ricevuto. 

S’impegna, inoltre, a conservare e custodire il dispositivo concesso in comodato d’uso con la 

massima cura e diligenza, adottando tutte le necessarie cautele, facendone l’uso al quale è 

destinato,nonché a restituirlo in buone condizioni salvo il normale deperimento dovuto ad un 

corretto uso. 

Il comodatario che procura un danno volontariamente o per negligenza al dispositivo 

assegnatodovrà pagare tutte le spese di riparazione.   

In caso di smarrimento o furto o rottura del dispositivo sarà onere del comodatario stesso 

provvedere alla corresponsione dell’importo pari al valore commerciale del bene. 

In caso di perimento del bene ricevuto in comodato a causa di furto, il comodatario è tenuto a 

darne comunicazione al comodante tramite la Segreteria entro 48 ore in forma scritta, allegando 

contestuale lettera originale o copia autenticata di denuncia ai Carabinieri, nella quale siano 

specificati la dinamica del fatto e che il bene sia di proprietà del comodante.  

La scuola non si assume responsabilità per danni, smarrimenti, deterioramenti, rotture, sottrazioni 

dovute all’incuria dello studente, che dovrà rispondere economicamente degli stessi, 

corrispondendo all’Istituzione Scolastica l’equivalente del valore d’inventario, così come nel caso 

di mancata restituzione del bene.  

http://www.nostrorepaci.gov.it/
mailto:rcis03600q@istruzione.it
mailto:rcis03600q@pec.istruzione.it


 

 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “L. NOSTRO - L. REPACI” 

VILLA SAN GIOVANNI    RC 
Via Riviera, 10 – 89018 – Villa San Giovanni (RC) - Cod. Mecc. RCIS03600Q 

Tel. /Fax 0965/795349    www.nostrorepaci.gov.it 

e-mailrcis03600q@istruzione.it  - pecrcis03600q@pec.istruzione.it 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

sedi associate: LICEO “L. Nostro”- RCPM036017 -   I.T.E.“L. Repaci “-RCTD036012 

Licei: Classico - Linguistico - Scientifico - Scientifico opzione Scienze applicate – Scientifico indirizzo Sportivo-                                                                                       

Scienze Umane - Scienze Umane opzione Economico-Sociale 

Istituto Tecnico Economico: Amministrazione, finanza e marketing,articolazione Sistemi informativi aziendali 

Art. 5 

Lo studente può utilizzare il tablet/pc 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 dispositivo. Durante l’utilizzo domestico dello 

strumento agli studenti è vietato: 

 Configurare un ID diverso da quello assegnato dalla scuola; 

 Installare applicazioni o giochi; 

 Usare videogiochi; 

 Utilizzare applicazioni di messaggistica istantanea (Chat, sms); 

 Utilizzare social network (per es. Facebook e Twitter); 

 Usare le applicazioni della fotocamera e dei registratori audio e video, se non autorizzato 

dall’insegnante, in quanto rappresentano gravi violazioni della privacy; 

 Inviare in rete, arbitrariamente, fotografie identificative personali, del personale della 

scuola, di parenti, amici, compagni o conoscenti, o di ambienti scolastici; 

 Servirsi del bene portatile per un uso diverso da quello esclusivamente didattico. 

 

Il comodatario è responsabile 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.  

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.  

Il comodatario si assume ogni responsabilità civile e penale per l’utilizzo proprio ed improprio del 

bene ed è esclusivamente responsabile di eventuali danni arrecati al comodante e a terzi derivanti 

dall’uso improprio del bene o dalla trascuratezza nell’uso dello stesso.                                                       

La violazione dei divieti di cui sopra comporterà la risoluzione ipso jure della  concessione ed il 

diritto del comodante di richiedere l’immediata riconsegna del bene, oltre al risarcimento del 

danno.  

I genitori si impegnano a collaborare con la scuola affinché vengano rispettate le norme previste 

dal presente Regolamento. 

È diritto del comodante ispezionare o far ispezionare il bene, con preavviso scritto.  

Art. 6 

Nel rispetto della netiquette, il comodatario non può creare, accedere, copiare, memorizzare, 

trasmettere, scaricare o pubblicare materialeosceno, indecente, razzista, diffamatorio, molesto o 
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offensivo per altre persone, commerciale e pubblicitario o che costituisca una violazione delle 

leggi sui diritti di autore o accordi di licenza.  

Art. 7 

È vietata la diffusione del materiale didattico presente sul tablet/pc per il quale vi è diritto di 

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

 

Art. 8 

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 e potrebbero comportare il ritiro 

definitivo del PC/tablet e l’esclusione da future assegnazioni in comodato d’uso di beni della 

scuola. 

Art. 9 

L'attestazione dell’avvenuta consegna avverrà con firma sul contratto stipulato, redatto in duplice 

copia. 

La riconsegna dovrà essere effettuata nella sede del comodante; il bene dovrà essere restituito nello 

stato in cui viene consegnato fatto salvo il normale deterioramento per effetto dell’uso.  

Al momento della riconsegna del bene il giudizio sullo stato del dispositivo sarà insindacabilmente 

espresso dal personale dell'Istituzione scolastica incaricato al ritiro del bene e sarà cura della stessa 

Istituzione scolastica stabilire la valutazione economica di eventuali danni da risarcire.  

Il comodatario nulla può pretendere nei confronti dell’Istituto nel caso in cui abbia caricato sullo 

strumento applicazioni a pagamento; all’atto della restituzione del bene i dati memorizzati sul 

dispositivo verranno cancellati ed il comodatario non ne potrà richiedere il recupero. 

In caso di inadempimento da parte del comodatario degli obblighi di cui al presente contratto, il 

comodante ha facoltà di chiedere l’immediata restituzione del bene, oltre al risarcimento degli 

eventuali danni. 

Il comodatario dovrà rimborsare il valore convenzionale delle attrezzature didattiche oggetto del 

presente contratto che, dalla verifica in sede di restituzione, risulteranno danneggiate in modo tale 

da non essere più utilizzabili per lo scopo al quale sono destinate. 

 

Art. 10 

Il presente Regolamento, qualora ritenuto necessario, potrà essere integrato da altre norme. In tale 

caso verrà data comunicazione scritta a studenti e famiglie.  

Per quanto non espressamente previsto si rinvia alla normativa vigente. 
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