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Ai genitori degli alunni delle scuole primarie e SSPG 

e p.c. Ai docenti delle scuole primarie e SSPG 
Al DSGA 

LORO SEDI 
Al sito web 

 

OGGETTO: Concessione in comodato d’uso di device per la didattica a distanza 

 
 Considerato il momento di emergenza sanitaria con la  possibilità di periodi di messa in quarantena di 

studenti e docenti, nonché di sospensione delle attività didattiche in presenza,  e la conseguente necessità  

di attivare formule di didattica a distanza,  l’Istituto concede  in comodato d’uso gratuito agli alunni in 

particolari condizioni di bisogno device  secondo quanto di seguito stabilito. 

Art. 1 
Il device viene fornito su richiesta e secondo i criteri di assegnazione riportati al successivo Art.7, 

esclusivamente per finalità didattiche; 

Art. 2 
Ogni computer o device  è riconducibile all’alunno al quale è stato assegnato tramite il contratto sottoscritto 
dal genitore, con indicazione del relativo numero d’inventario: è pertanto vietato trasferire a terzi o mettere 
a disposizione di terzi il bene oggetto del presente contratto (divieto di subcomodato); in ogni caso i 
Comodatari e gli alunni saranno ritenuti responsabili di eventuali danneggiamenti dello stesso.  
 

Art. 3 
I Comodatari e gli alunni si impegnano a conservare con la massima cura il bene concesso in comodato d’uso, 
nonché a restituirlo in buone condizioni, salvo il normale deperimento dovuto ad un corretto uso; chi procura 
un danno volontariamente o per negligenza al dispositivo, dovrà pagare tutte le spese di riparazione.  
 

Art. 4 
Il comodatario è personalmente responsabile del materiale prodotto o visionato, dei danni eventualmente 
causati a terzi e delle violazioni di legge effettuate tramite l’utilizzo dell’apparato. Durante l’utilizzo 
domestico dello strumento, non è consentita la configurazione di un ID diverso da quello assegnato dalla 
scuola e gli alunni non possono installare applicazioni o giochi non strettamente didattici. 
In ogni caso, il comodatario e lo studente sono personalmente responsabili 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. 

Art. 5 
Lo studente dovrà avere cura del proprio pc, adottando tutte le necessarie cautele.  
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.  
 

 
 





 
 
 

Art. 6 
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. 
 

Art. 7 
CRITERI PER L'ACCESSO AL COMODATO D'USO GRATUITO  
La scuola assegna in comodato d'uso gratuito i dispositivi digitali disponibili secondo una graduatoria 

redatta sulla base dei criteri di seguito elencati: 

 
Criterio Punti 

ISEE 2020 non superiore a 20.000 €  15 
ISEE 2020 tra 20.001 e 25.000 5 
Alunni in situazione di handicap (certificazione ai sensi della legge 104/92)  7 
Alunni con DSA  6 
Alunni con BES con certificazione rilasciata da strutture accreditate 5 
Alunni che hanno n. 3 fratelli/sorelle frequentanti l’Istituto  4 
Alunni che hanno n. 2 fratelli /sorelle frequentanti l’Istituto  3 
Alunni che hanno n. 1fratello/sorella frequentante l’Istituto  2 
Alunni che hanno fratelli/sorelle frequentati altri Istituti 1 

 
I genitori degli alunni  che si collocheranno in posizione utile saranno invitati via mail o telefonicamente per 
la stipula del comodato d’uso gratuito e per il  ritiro del device.  
Nel caso risultassero in graduatoria due o più alunni appartenenti allo stesso nucleo familiare potrà essere 
consegnato un solo PC ad uno degli alunni che frequenti la classe di grado superiore.  
A parità di punteggio sarà data priorità agli alunni che frequentano la classe di grado superiore. 
 

Art. 8 presentazione 
La domanda dovrà essere redatta secondo lo schema di cui all’allegato A e inviata all’indirizzo mail 
isic81200l@istruzione.it corredata dal documento di riconoscimento dell’istante a far data dal giorno di 
pubblicazione del seguente avviso ed entro il 10 novembre 2020. 
 

Art. 9 Restituzione. 
Il dispositivo concesso in comodato d’uso dovrà essere restituito al termine dell’emergenza sanitaria e 
comunque non oltre la data di chiusura della scuola. 
 
 

Il Dirigente scolastico 
Prof.ssa Maria Rosaria Vecchiarelli 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 
3, comma 2 del D. Lgs. N. 39 del 1993 
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(ALLEGATO A)  

DIDATTICA A DISTANZA 
(allegare copia documento di riconoscimento)  
 
RICHIESTA DI BENI IN COMODATO D’USO GRATUITO TEMPORANEO:  PC  
 
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________ in qualità di GENITORE  
 
ESERCENTE LA RESPONSABILITA’ GENITORIALE 

dell’alunno/a_______________________________CLASSE________Plesso__________________ 

n. telefono _________________________ mail ___________________________________  

presa visione della circolare “Concessione in comodato d’uso di device per la didattica a distanza” del 
3/11/2020  

CHIEDE 
la concessione in comodato d’uso gratuito temporaneo di un notebook fino al termine di sospensione delle 
attività didattiche a distanza, precisando che lo stesso verrà utilizzato a soli scopi didattici e verrà restituito 
alla ripresa regolare delle lezioni e comunque al termine dell'anno scolastico (giugno 2020).  
A tal fine, ai sensi della legge 445/2000 artt. 46 e 47, consapevole che l’Istituzione Scolastica potrà avviare 
accertamenti nel merito e consapevole delle conseguenze di legge cui è assoggettato in caso di 
dichiarazioni mendaci,  

dichiara 
 

● Di avere un ISEE del 2020 non superiore a € 25.000 pari a €_____________  
 
Che l’alunno per cui si chiede il pc in comodato d’uso gratuito  
● E’ in situazione di handicap (certificato ai sensi della legge 104/92)  
[ ] SI  
[ ] NO  
● E’ un alunno con DSA (disturbo specifico dell’apprendimento)  
[ ] SI  
[ ] NO  
● E’ un alunno con BES (bisogni educativi speciali)  
[ ] SI  
[ ] NO  
● Ha fratelli o sorelle già frequentanti l’IC Molise Altissimo (in caso di risposta affermativa indicarne il 
numero)  
[ ] SI PER N. ________ 
[ ] NO  
● Ha fratelli o sorelle già frequentanti altri Istituti 
[ ] SI  
[ ] NO  
 
 
 
Luogo e data 

Il richiedente 
Alla presente si allega documento di riconoscimento. 
 


