
 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI I GRADO 

“CARELLI-FORLANI” 
Via Risorgimento, 22 – Tel. 0804951486 

70014 - CONVERSANO (BA) 
PEO: bamm25600e@istruzione.it PEC: bamm25600e@pec.istruzione.it 

Sito web: www.scuolacarelliforlani.edu.it 

Codice Fiscale 93402950724 Codice univoco IPA: UFNFNO Codice Ministeriale BAMM25600E 
 

 

 

_______________________________________________________________________________________

____ 
 

 

REGOLAMENTO DI CONCESSIONE IN COMODATO D’USO 

DI DISPOSITIVI DIGITALI E CONNETTIVITA’ 

 
 

PREMESSA 

 

ART.1 – Oggetto del regolamento. 

Il presente documento regolamenta il comodato d’uso gratuito degli strumenti informatici 

(notebook/tablet) e il rimborso, totale o parziale, dei canoni di connettività che questa istituzione 

scolastica intende mettere a disposizione degli studenti frequentanti l’Istituto di Istruzione Superiore 

di I Grado “Carelli – Forlani” al fine di consentire la fruizione delle piattaforme e degli strumenti 

digitali per la didattica a distanza a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e di future 

altre emergenze o necessità che dovessero insorgere. 

 

ART. 2 – Soggetti destinatari. 

I notebook/tablet in comodato d’uso e il rimborso, totale o parziale, dei canoni di connettività sono 

concessi dall’Istituto di Istruzione Superiore di I Grado “Carelli – Forlani” (comodante) rappresentato 

dal Dirigente Scolastico pro tempore, alle condizioni descritte agli articoli successivi, alle famiglie 

degli alunni di scuola secondaria di I grado (comodatari) che ne facciano esplicita formale richiesta. 

 

a) notebook/tablet: in caso di richieste superiori alle disponibilità dei devices, si procederà a 

stilare una graduatoria che tenga conto dei seguenti criteri in ordine di priorità, a meno che gli 

strumenti o i finanziamenti per acquistarli non siano stati messi a disposizione della scuola 

con ben precisi vincoli di destinazione; in questo caso, i criteri e il loro ordine subiranno le 

variazioni necessarie e richieste, che comunque verranno tempestivamente comunicate: 

 

1. studenti le cui famiglie possono dichiarare un valore ISEE per l’anno precedente/ per 

l’anno anteriore al precedente inferiore a 10.632,94 euro; tra questi, avranno la precedenza 

le famiglie con valore più basso (in questo caso sarà necessario allegare certificazione 

ISEE oppure sottoscrivere un’autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 

445/2000, a condizione che la certificazione venga prodotta in originale appena 

disponibile) ;   

2. studenti con certificazione H; 

3. studenti con certificazione DSA; 

4. studenti con altri Bes; 

5. studenti delle classi terminali; 
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6. studenti non in possesso di alcuna altra strumentazione (smartphone, tablet, PC) per la 

fruizione delle piattaforme digitali per la didattica a distanza; 

7. studenti  in possesso solo di uno smartphone; 

8. studenti  che abbiano uno o più fratelli in età scolare;  

9. studenti che abbiano in famiglia particolari necessità (es. lavoro agile dei genitori e un 

unico pc a disposizione della famiglia. 

 

b) connettività: il rimborso, totale o parziale, dei canoni di connettività sarà concesso alle 

famiglie, secondo i criteri di seguito elencati in ordine di priorità a meno che i finanziamenti 

per assicurare tale rimborso non siano stati messi a disposizione della scuola con ben precisi 

vincoli di destinazione; in questo caso, i criteri e il loro ordine subiranno le variazioni 

necessarie e richieste, che comunque verranno tempestivamente comunicate: 

 

1. studenti le cui famiglie possono dichiarare un valore ISEE per l’anno precedente/ per 

l’anno anteriore al precedente inferiore a 10.632,94 euro; tra questi, avranno la precedenza 

le famiglie con valore più basso (in questo caso sarà necessario allegare certificazione 

ISEE oppure sottoscrivere un’autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 

445/2000, a condizione che la certificazione venga prodotta in originale appena 

disponibile) ;   

2. studenti con certificazione H; 

3. studenti con certificazione DSA; 

4. studenti con altri Bes; 

5. studenti delle classi terminali; 

6. studenti non in possesso di connessione internet per la fruizione delle piattaforme per la 

didattica a distanza; 

7. studenti che abbiano uno o più fratelli in età scolare; 

8. studenti che abbiano in famiglia particolari necessità (es. lavoro agile dei genitori e un 

unico pc a disposizione della famiglia,  

 

 

Art. 3 - DURATA E TEMPI DELL’ACCORDO  

Il bene e/o servizio è concesso in uso fino al termine delle attività di didattica a distanza, a condizione 

che l’alunno rimanga iscritto presso questa istituzione scolastica fino a tale data. La concessione è 

automaticamente revocata in caso di trasferimento ad altra scuola. In tal caso il bene e/o servizio sarà 

immediatamente restituito all’istituzione scolastica. 

 

Art. 4 - OBBLIGHI DEL COMODATARIO  

Il comodatario si impegna a rispettare le seguenti norme di utilizzo e comportamento:  
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1. notebook/tablet: 

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) custodire il bene consegnato, la cui cura è esclusivamente del comodatario al quale è affidato, 

in quanto strumento personale che lo studente deve avere con sé come corredo di studio 

quotidiano; 

d) mantenere sempre leggibile il numero di matricola del p c / tablet; 

e) il comodatario si obbliga a custodire e a conservare il bene in aderenza all’art. 1804 c.c. e a 

sostenere tutte le spese di ordinaria e straordinaria manutenzione che dovessero essere escluse 

dalla copertura assicurativa o dalla garanzia del venditore; 

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

g) 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 

corresponsione dell’importo pari al valore commerciale del bene medesimo al momento 

dell’evento; 

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

i) 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; 

j) il  comodatario inoltre si impegna a non eseguire modifiche hardware, salvo esplicita 

autorizzazione scritta da parte del comodante. Modifiche  o installazioni  di  software  sono  

possibili  invece  solo se richieste dai docenti. Il comodatario è personalmente  responsabile  

delle installazioni di software non coerenti  con le attività  connesse con il raggiungimento 

degli obiettivi  didattici  ed  educativi; 

 

 

Art. 5 -  RISOLUZIONE ANTICIPATA 

Nel caso di mancato proseguimento degli studi dell’alunno presso l’Istituto di Istruzione Superiore di 

I Grado “Carelli – Forlani”, il comodatario si impegna a restituire il bene contestualmente alla 

richiesta di trasferimento/ritiro. 

 

Art. 6 -  RESTITUZIONE 

Decorsa la durata prevista all’ art. 3, il comodatario si impegna a restituire il bene all’Istituto nello 

stato in cui gli è stato consegnato (completi dell’imballo originario integrale), fatto salvo il normale 

deterioramento per effetto dell’uso; eventuali contestazioni circa lo stato del bene dovranno essere 

sollevate in sede di sottoscrizione del verbale di consegna e risultare per iscritto sul verbale stesso. Il 

verbale di consegna dei PC sarà compilato da personale in servizio presso l'Istituto che verificherà le 
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condizioni dei pc/tablet e relazionerà per iscritto al Dirigente Scolastico. La restituzione avverrà entro 

i primi dieci giorni dal termine delle attività di Didattica a Distanza. 

 

Se non avverrà la restituzione nei tempi stabiliti, ai sensi del C.C. art. 1803 e successivi, sarà 

addebitata alla famiglia dello studente (a titolo di risarcimento) una quota pari al 100% del prezzo 

sostenuto dall’Istituto al momento dell’acquisto; se  il dispositivo risulterà danneggiato l’Istituto 

addebiterà all’alunno, e per lui alla famiglia, a titolo di risarcimento, il costo per la riparazione. 

 

Il mancato rispetto degli obblighi di pagamento, di cui al presente regolamento (riparazione pc o 

acquisto del nuovo) comporterà l’applicazione delle disposizioni di legge a tutela del patrimonio degli 

Enti pubblici. 

 

Art. 7 -  RESPONSABILITÀ 

Il comodatario si assume ogni responsabilità civile e penale per uso improprio del bene, per uso non 

autorizzato anche da parte di terzi o per l’alterazione delle impostazioni di fabbrica. Il comodatario si 

assume ogni responsabilità civile e penale per eventuali danni arrecati a terzi di cui darà 

immediatamente comunicazione all’Istituto. Il comodatario è custode del bene ed è direttamente ed 

esclusivamente responsabile verso il comodante ed i terzi per danni derivanti da ogni altro abuso o 

trascuratezza nell’uso del bene. Il perimento e lo smarrimento del bene oggetto di comodato sono ad 

esclusivo rischio del comodatario salvo il caso fortuito e la forza maggiore. 

 

Art. 8 -  SPESE 

Tutte le spese necessarie per utilizzare il bene in comodato sono a carico del comodatario. 

 

Art. 9 – SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO 

La scuola assegna in comodato d'uso i propri dispositivi agli alunni che ne fanno richiesta previa 

stipula di apposito contratto.  
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