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NORME PER L’UTILIZZO DEI DISPOSITIVI DI PROPRIETÀ DELLA SCUOLA CONCESSI IN 

COMODATO D’USO GRATUITO 

 

Il dispositivo tecnologico di proprietà dell’IC di Bovalino viene fornito in comodato d’uso gratuito 

allo studente su richiesta e secondo i criteri di assegnazione riportati al successivo paragrafo, 

esclusivamente per finalità didattiche; pertanto il suo utilizzo deve essere coerente con le richieste 

fatte dai docenti e in genere dalla scuola.  

Art.1: Tempi e durata della concessione  

1) Il bene è concesso in uso fino al termine delle attività didattiche.   

2) In caso di trasferimento o comunque di cessazione della frequenza presso l’IC di Bovalino la 

concessione è automaticamente revocata. In tal caso, i genitori/affidatari provvederanno 

all’immediata restituzione del bene all’Istituto.   

3) L’utilizzo dello strumento viene concesso sia durante l’orario scolastico che al di fuori dello 

stesso.   

Art. 2   Condizioni del comodato d’uso gratuito    

Le condizioni contenute nel contratto di comodato d’uso gratuito, devono rispondere ai seguenti 

presupposti:   

1)  La cessione temporanea del bene non deve comportare alcun obbligo da parte dell’Istituto nei 

confronti dello studente, salvo quelli previsti dal Codice Civile;   

2)  Il bene deve essere in perfetto stato di conservazione e di funzionamento;   

3)  La proprietà dell’attrezzatura rimane all’IC di Bovalino; 

4) Lo studente deve avere cura del dispositivo assegnato; deve evitare di lasciarlo incustodito in 

luoghi non sicuri dove si può danneggiare.  

5) Ogni dispositivo è riconducibile all’alunno al quale è stato assegnato: è pertanto vietato lo              

scambio del dispositivo con quello di altri alunni; è vietato prestare anche a compagni di classe il 

mailto:rcic84500a@istruzione.it
mailto:rcic84500a@pec.istruzione.it
https://comprensivobovalino.edu.it/w19/


proprio dispositivo. Ogni studente deve utilizzare esclusivamente il proprio; è vietato effettuare 

qualsiasi modifica non autorizzata, che potrebbe interferire generando incompatibilità con i 

dispositivi utilizzati e condivisi dal gruppo classe; 

6) Il dispositivo è fornito con sistema operativo e applicazioni con licenza dell’Istituto o con licenza 

libera; qualsiasi software aggiuntivo che si ritiene utile caricare solo ed esclusivamente per scopi 

didattici deve essere richiesto in segreteria e deve essere autorizzato dalla dirigenza, inoltre deve 

rispettare le leggi sul copyright e deve essere compatibile con le caratteristiche dello strumento;  

7) Ogni tentativo di forzare o manomettere il dispositivo o le applicazioni al suo interno e le  sue 

protezioni sarà sanzionato come grave infrazione disciplinare; 

8) Chi procura un danno volontariamente o per negligenza al dispositivo, oltre ad essere sottoposto 

a sanzione disciplinare, dovrà pagare tutte le spese di riparazione; 

 9) In caso di smarrimento o furto o rottura del dispositivo lo stesso non verrà sostituito, e lo 

studente dovrà avvertire immediatamente l’istituzione scolastica; sarà onere dello studente stesso 

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

10) Nel caso in cui il dispositivo subisca dei danni o manifesti dei malfunzionamenti il comodatario 

si impegna a comunicarlo tempestivamente all’Istituzione scolastica ed contattare autonomamente il 

venditore per consentire gli interventi di manutenzione coperti dalla garanzia o esclusi dalla 

copertura di garanzia sostenendo le spese eventualmente necessarie;   

11) Per quanto non previsto si rinvia alla normativa vigente e al contratto di comodato; 

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

dal presente regolamento tramite una assunzione di responsabilità condivisi con i propri figli  

rilasciata attraverso apposita dichiarazione; 

13) Il dispositivo deve essere mantenuto in condizioni di funzionalità in modo da poter essere 

sempre utilizzato per l’attività didattica. 

Art.3: Restituzione del bene   

1) Trascorsa la durata del contratto o qualora intervengano le condizioni di risoluzione anticipata 

del contratto lo studente è tenuto alla riconsegna del bene;   

2) La riconsegna va effettuata nella sede degli uffici di segreteria dell’IC di Bovalino;  

3) Il bene va restituito nello stato in cui viene consegnato fatto salvo il normale deterioramento per 

effetto dell’uso;   

4) Al momento della riconsegna del bene il giudizio sullo stato d’uso 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;   

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

strumento applicazioni a pagamento;  



6) All’atto della restituzione del bene i dati memorizzati sul dispositivo verranno cancellati e lo 

studente non ne potrà richiedere il recupero.   

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.  

Prerequisito di accesso al comodato d’uso gratuito 

L’assegnazione dei dispositivi avverrà esclusivamente a studenti i cui genitori dichiarino con 

autocertificazione un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) riferimento redditi  

anno in corso di validità non superiore a € 10.633,00.  

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

graduatoria sulla base dei criteri di seguito elencati:  

PRIMO CRITERIO  :  

Dichiarazione ISEE* punti 

         da 0 a € 2.500,00 4 

da € 2.500,01 a € 5.000,00 3 

da € 5.000,01 a € 7.000,00 2 

da € 7.000,01 a € 10.633,00  1 

 

SECONDO CRITERIO:  

- Per ogni sorella/fratello iscritti all’IC di  Bovalino punti 5 
 

TERZO CRITERIO : 

TIPOLOGIA  BISOGNI 

EDUCATIVI SPECIALI  

punti 

Alunno con PEI 4 

Alunno con PDP 3 

Alunno con PDP senza 

certificazione 

2 

Alunno straniero  1 

 

QUARTO CRITERIO:  

- Frequenza del terzo e ultimo anno  Scuola Secondaria Primo Grado punti 5 

QUINTO CRITERIO:  

-  Genitore/i impegnato/i in attività lavorativa Smart Working  punti 3 

 

In caso di parità di punteggio nella graduatoria sarà data precedenza agli alunni con disabilità e agli  

studenti che anagraficamente sono di maggiore età. 

Si precisa che ad ogni nucleo familiare potrà essere  assegnato un  solo dispositivo digitale. 

 



La pubblica amministrazione ha l’obbligo di accettare 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.  

 

 

      

  


	ISTITUTO COMPRENSIVO BOVALINO

