
Prot. e data: vedi segnatura

Regolamento per l’assegnazione di dispositivi tecnologici in
comodato gratuito alle famiglie di alunni frequentanti le scuole

primarie e secondarie dell’Istituto
a.s. 2021-22

Art. 1 – Finalità
Il presente regolamento disciplina le modalità ed i criteri per l’assegnazione di dispositivi
tecnologici in comodato gratuito agli alunni frequentanti le scuole primarie e secondarie per lo
svolgimento delle attività di Didattica a Distanza.

Art. 2 – Individuazione dei beni oggetto della concessione in uso gratuito.
In considerazione della situazione attuale, l’Istituto Comprensivo di Gemona del Friuli mette a
disposizione alcuni beni di proprietà da assegnare in uso gratuito per lo svolgimento delle attività
didattiche a distanza previa presentazione di apposita domanda.
Possono formare oggetto della concessione le dotazioni tecnologiche di proprietà dell’istituzione
scolastica che non siano in uso nelle classi e in attività didattiche con gli alunni.

Art. 3 - Modalità della concessione
I beni sono concessi in uso gratuito previa presentazione di una richiesta scritta e documentata da
parte di un genitore o di chi esercita la patria potestà.
La concessione in uso deve essere subordinata all’assunzione di responsabilità per l’utilizzazione
del bene da parte del genitore o di chi esercita la patria potestà.
La concessione è sempre revocabile e non può estendersi oltre i periodi di tempo predeterminati.
I beni assegnati in comodato d’uso vengono concessi fino ad esaurimento delle disponibilità.
La consegna dei beni avverrà ad uno dei genitori o al tutore, previa sottoscrizione del contratto di
comodato. Verrà predisposto un apposito registro in cui verranno annotati lo strumento concesso in
comodato, le date di consegna e di restituzione.

Art. 4 – Doveri del concessionario
L’attrezzatura viene assegnata in comodato a tempo determinato e solo per lo svolgimento delle
attività di didattica a distanza, con l’obbligo di restituzione;
Il periodo di comodato ha origine dalla data di consegna e termina con la ripresa delle attività
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didattiche in presenza dell’alunno/a;
Il genitore si impegna e ha l’obbligo di custodire il dispositivo ricevuto presso il proprio domicilio, di
conservarlo in buono stato di manutenzione, assumendosi e prendendosi carico delle spese di uso
di ordinaria e straordinaria manutenzione se necessarie, nonché di riparazione in caso di
danneggiamento o di malfunzionamento;
E’ vietato trasferire a terzi o mettere a disposizione di terzi (ad eccezione dell’alunno/a) il
dispositivo oggetto del presente contratto (divieto di subcomodato);
Il genitore farà usare esclusivamente il dispositivo all’alunno/a o agli altri figli che frequentano le
scuole dell’Istituto Comprensivo con la finalità di studio e svolgimento delle attività di didattica a
distanza;
Il genitore si assume ogni responsabilità civile e penale nell’uso proprio o improprio del dispositivo,
per uso non autorizzato anche da parte di terzi, nonché per eventuali danni arrecati a terzi nell’uso
del bene;
Il genitore si impegna ad esercitare un controllo attivo sull’uso che l’alunno/a fa del dispositivo, sia
nei suoi aspetti di custodia materiale sia in quelli relativi alle condotte nell’uso delle applicazioni in
locale e in rete.

Art. 5 - Risarcimento danni
In caso di restituzione del dispositivo e dei relativi accessori non integri come ricevuti, o questi
presentino difetti, guasti, rotture o malfunzionamenti, l’Istituto Comprensivo di Gemona richiederà a
titolo di risarcimento del danno il costo della riparazione o, nel caso questa non fosse possibile,
l’intero valore.
In caso di furto, smarrimento o danno l’assegnatario dovrà darne immediata comunicazione per
iscritto all’Istituto Comprensivo di Gemona tramite la posta elettronica dell’istituto e risarcire
l’Istituto.
In caso di mancata restituzione del dispositivo per qualsiasi ragione, ivi inclusi a titolo
esemplificativo il furto o lo smarrimento, l’Istituto richiederà a titolo di risarcimento l’intero valore.

Art. 6 – Criteri di assegnazione e preferenza
L’assegnazione è disposta a favore delle famiglie in condizione di maggiore svantaggio economico
che dovrà essere documentata.
Hanno titolo a concorrere alla concessione di beni in uso gratuito le famiglie degli alunni iscritti e
frequentanti le scuole primarie e secondarie dell’IC di Gemona con ISEE inferiore ai 15.000,00
euro (quindicimila,00).
A parità di punteggio si considera la domanda con il valore della dichiarazione ISEE più basso.

CRITERI PUNTI

A) Indicatore ISEE (Il modulo va allegato alla
domanda)

Fino a 3000 € Fino a
5.000 € Fino a
10.000 € Fino a
15.000 €

7 punti
6 punti
5 punti
4 punti

C) Figli frequentanti l’I.C. (per ogni figlio in
aggiunta al primo)

1 punto
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Art. 7– Modalità di presentazione delle domande
Le domande possono essere presentate da uno dei genitori o da chi esercita la patria potestà. Le
domande vanno redatte su apposito modulo predisposto dall’istituzione scolastica e rese in
autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000, relativamente ai dati inerenti gli aspetti conoscitivi
dello studente e del richiedente. Le condizioni economiche vanno tassativamente documentate
tramite l’attestazione ISEE in corso di validità.

Art. 8 - Termini di restituzione
La restituzione dei beni dovrà avvenire alla conclusione del periodo d’uso didattico stabilito, ovvero
al termine dell’assenza e al rientro a scuola. La mancata riconsegna nei termini previsti, o il
mancato rimborso dei danni, comporteranno all’allievo l’impossibilità di usufruire del servizio
stesso.
In caso di trasferimento ad altro istituto durante l’anno scolastico, i beni dovranno essere
riconsegnati al momento della concessione del nulla osta il cui rilascio è subordinato alla
restituzione o al risarcimento dei beni avuti in prestito.
È prevista la restituzione immediata per gli alunni che si ritirano dalla frequenza.

Regolamento approvato dal Consiglio d’Istituto in data 09.11.2021
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