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REGOLAMENTO CONCESSIONE IN COMODATO D’USO GRATUITO  
DI DISPOSITIVI PER LE ATTIVITÀ DI DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA   

*delibera del Commissario Straordinario  n.4 del 15 ottobre 2020* 

 

 
Art. 1 – Campo di applicazione 
Il presente regolamento disciplina le modalità ed i criteri per l’utilizzazione da parte di soggetti terzi di beni 
informatici (pc/tablet), appartenenti alla Istituzione scolastica ai sensi dell’art. 45 comma 2 lett. d) del 
Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo- contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 
luglio 2015, n. 107”e messi a disposizione degli alunni che non abbiano l’opportunità di usufruire di device 
di proprietà al fine di consentire l’attività didattica digitale integrata qualora emergessero necessità di 
contenimento del contagio o in caso di sospensione delle attività didattiche in presenza. 

 
ART. 2 – Soggetti destinatari.  
Gli strumenti elettronici (pc/tablet) sono concessi in comodato d’uso gratuito dall’Istituto Comprensivo 
Medaglie D’Oro di Salerno (comodante) rappresentato dal Dirigente Scolastico, alle famiglie degli alunni 
(comodatari) frequentanti l’Istituzione Scolastica che ne facciano esplicita formale richiesta come da 
modello (All.1), alle condizioni descritte agli articoli successivi. 
In caso di richieste superiori alle disponibilità dei devices in dotazione possesso si procederà a stilare una 
graduatoria che tenga conto dei seguenti criteri: 

Ed in particolare: 
1. Alunni appartenenti a nuclei familiari meno abbienti (Certificazione ISEE); 
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2. Alunni in situazione di handicap certificata e/o fragilità; 
3. Alunni DSA certificati; 
4. Alunni che hanno fratelli o sorelle iscritti e frequentanti altre classi dello stesso Istituto. 

In caso di parità di condizioni verrà privilegiato l’alunno che frequenta le ultime classi. Nel caso in cui l’istanza 
sia prodotta per entrambi fratelli/sorelle, sarà attribuito un solo dispositivo digitale per famiglia, secondo 
l’ordine di cui sopra.  

 
ART. 3 – Termini temporali.  
Il bene è concesso in uso fino al termine delle attività di didattica a distanza progettata, a condizione che 
l’alunno rimanga iscritto presso questa istituzione scolastica fino a tale data, o in caso di sospensione 
dell’attività didattica in presenza sino al termine della DAD  . La concessione è automaticamente revocata 
in caso di trasferimento ad altra scuola. In tal caso il bene sarà immediatamente restituito all’istituzione 
scolastica. 
 
 ART. 4 – Usi consentiti - Netiquette 
 Gli alunni utilizzeranno il bene per le attività didattiche, di studio e di ricerca collegate all’attività didattica 
digitale integrata. In ogni caso sul dispositivo non dovranno essere caricati contenuti e applicazioni non 
inerenti all’attività scolastica. I minori possono avvalersi di internet a condizione che siano supervisionati o 
guidati da un familiare adulto. Nel rispetto della netiquette, gli utenti non possono creare, accedere, 
copiare, memorizzare, trasmettere, scaricare o pubblicare qualsiasi materiale che:  
- sia osceno, razzista, diffamatorio o illegale;  
- sia molesto o gravemente offensivo per altre persone; - 
 costituisca una violazione delle leggi sui diritti di autore o accordi di licenza.  
Per rischi connessi all’uso della comunicazione tecnologica, gli studenti non devono mettere in rete:  
- informazioni personali quali nome, indirizzo, numero di telefono o la scuola frequentata; 
 - la propria foto o la foto di altre persone.  
È vietato fissare appuntamenti o incontri con persone conosciute attraverso la rete.  
Tutti gli studenti sono tenuti a rispettare le regole di correttezza e riservatezza previste dalla normativa 
privacy: non è permesso divulgare via internet nessun documento né materiale didattico (testo, audio, 
video, foto…) senza esplicita autorizzazione del docente e senza il consenso delle persone riprese. Le 
password assegnate dalla scuola per l’accesso alla piattaforma digitale Microsoft teams sono strettamente 
personali e non possono essere divulgate.  
Ogni tentativo di forzare o manomettere il dispositivo o le applicazioni al suo interno e le sue protezioni 
sarà sanzionato come grave infrazione disciplinare. 
  
Art. 5 – Doveri e responsabilità del comodatario. 
 In relazione all’utilizzo dei beni il comodatario assume nei confronti dell’Istituzione scolastica i seguenti 
impegni:  

− utilizzare il bene esclusivamente a scopo didattico;  

− non eseguire modifiche hardware, né installare softwares non coerenti con la Didattica a Distanza;  

− non cedere o prestare a terzi il godimento del bene oggetto della concessione; 

 − custodire e conservare il bene con la diligenza del buon padre di famiglia ai sensi dell’all’art. 1176, comma 
1 del Codice Civile, esonerando l’Istituzione scolastica da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che 
potessero derivare o derivargli dall’attrezzatura o dal suo uso;  

− mantenere il bene in condizioni di pulizia, funzionalità, utilizzandolo in luoghi e situazioni idonei;  

− restituire lo stesso bene ricevuto alla scadenza della concessione. 
 Il comodatario è responsabile di ogni danno causato al bene o per il deperimento dello stesso derivante da 
qualsiasi azione dolosa o colposa a lui imputabile; si assume inoltre ogni responsabilità penale e civile per 
l’uso improprio del bene, per l’uso di terzi o per danni causati a terzi.  
Il comodatario esonera il comodante da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che potessero 
derivare o derivargli dall’attrezzatura o dal suo uso, assumendosi lo stesso anche tutti i rischi inerenti a tali 
attrezzature ed al loro funzionamento.  
 



Art. 6 – Corrispettivo 
 Il comodato d’uso di intende a titolo gratuito. Il mantenimento dello stato di sicurezza del bene, gli 
interventi manutentivi che si rendessero eventualmente necessari, le spese correlate allo svolgimento 
dell’attività sono a totale carico del comodatario, senza alcun costo a carico dell’Amministrazione. Le spese 
di straordinaria manutenzione in caso di danneggiamento per incuria sono a totale carico del comodatario 
In caso di furto, smarrimento, importante danneggiamento per incuria o mancata restituzione l’Istituzione 
scolastica si riserva la facoltà di chiedere il risarcimento dell’intero valore del bene quale risulta 
dall’inventario. 
 
Art. 7– Sottoscrizione del contratto  
La scuola assegna in comodato d'uso i propri dispositivi agli alunni che ne fanno richiesta previa stipula di 
apposito contratto (Allegato 2) disciplinato dalle norme del capo XIV (artt. da 1803 a 1812) del Codice Civile 
ed alle altre leggi in vigore. 
 
Art. 8– Divieto di subcomodato  
Ogni device è riconducibile all’alunno al quale è stato assegnato tramite il contratto sottoscritto dal 
genitore, con indicazione del numero d’inventario è pertanto vietato trasferire a terzi o mettere a 
disposizione di terzi il bene oggetto del presente contratto in ogni caso i comodatari e gli alunni saranno 
ritenuti responsabili di eventuali danneggiamenti dello stesso. 
 
Art. 9– Termini di restituzione 
 Il bene è concesso in uso fino per il tempo strettamente necessario per lo svolgimento delle attività 
didattiche a distanza e comunque non oltre la data del 30 giugno di ogni anno scolastico. Il comodatario 
sarà informato mediante specifica comunicazione delle scadenze fissate per la restituzione. All’atto della 
riconsegna sarà verificato che il bene si trovi nello stesso stato in cui il comodatario lo ha ricevuto, completo 
degli accessori e dell’eventuale documentazione di accompagnamento del bene stesso, in buono stato di 
conservazione e di corretto funzionamento, tranne il normale deterioramento per l’uso. In caso contrario 
si procederà al risarcimento danni. Un apposito verbale, che certificherà la riconsegna del bene, verrà 
redatto anche in caso di risoluzione anticipata del contratto di comodato.  
 
Art. 10 - Controversie  
 In caso di controversie il foro competente è quello di Salerno e le spese di registrazione dell’atto, in caso 
d’uso, sono a carico del comodatario.  
 
Art. 11 – Trattamento dei dati  
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs. n. 101/2018, l’Istituzione scolastica 
tratterà i dati personali forniti dal comodatario nel rispetto della normativa e degli obblighi di sicurezza e 
riservatezza, esclusivamente per adempimenti richiesti dall’esecuzione di obblighi di legge o di contratto 
inerenti il rapporto di lavoro o comunque connessi alla gestione dello stesso. Tali dati potranno dover essere 
comunicati per le medesime esclusive finalità a soggetti cui sia riconosciuta da disposizioni di legge la facoltà 
di accedervi. 

                                                                                                                         

       Il Dirigente Scolastico  

       Anna Maria D’Angelo 
 Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

  



Allegato n.1  
 

RICHIESTA DI BENI IN COMODATO D’USO GRATUITO TEMPORANEO 
Tablet/PC 

 

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO  

dell’I.C. MEDAGLIE D’ORO 

 

 

Il/la sottoscritt_ __________________________________ nat_ a _______________________ prov. _____ il 

______________ residente a _____________________________ in via 

______________________________, n. _____ tel. _____________________ cell. 

__________________________ e-mail _____________________________ genitore/tutore dell’alunno/a 

_____________________________ regolarmente iscritt_ alla classe ________ sez. ____ Scuola 

Primaria/Scuola Media  del plesso _______________________________di codesto Istituto; 

 

CHIEDE 

la concessione in comodato d’uso gratuito temporaneo di un Pc\tablet\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 2021). 

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 non essere in possesso di dispositivi tecnologici per la didattica a distanza; 

• Di avere una linea wifi o di poter attivare un hotspot da altro dispositivo;  

• Che i dati di cui sopra sono veritieri;  

• Di aver letto il Regolamento che fissa modalità e criteri per accedere al comodato d’uso dei devices; 

• Di impegnarsi a conservare con cura il tablet assegnato in comodato d’uso gratuito;  

• Di impegnarsi a restituire il tablet al termine fissato per la restituzione e prima di eventuale trasferimento 

ad altra scuola;  

• Di impegnarsi a risarcire la scuola in caso di deterioramento, smarrimento o mancata restituzione del 

tablet;  

• Di avere diritto alla precedenza secondo i criteri (barrare il criterio di interesse)  

 Alunni appartenenti a nuclei familiari meno abbienti (Certificazione ISEE); 

 Alunni in situazione di handicap certificata e/o fragilità; 

 Alunni DSA certificati; 

 Alunni che hanno fratelli o sorelle iscritti e frequentanti altre classi dello stesso Istituto. 
 

Allega alla presente:  

 

• Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità   
• Modello ISEE 

 

Salerno, _____________ 

 

Firma del richiedente______________________________ 
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CONTRATTO DI CONCESSIONE DI BENI IN COMODATO D’USO 

L’anno 2020, addì _          del mese                  di con la presente scrittura privata da valere ad ogni 

effetto di legge  

TRA 

 L’Istituto Comprensivo “Medaglie d’oro” rappresentato, legalmente da D’Angelo Anna Maria 

Dirigente Scolastico, domiciliato per la sua carica  presso l’IC Meadglie D’Oro in Salerno alla Via 

Paolo Vocca, 12 denominato di seguito comodante  

E 

il/la Sig./Sig.ra   ______________________nato/a a__________________________     il 

__________ residente in via ____________________________________________ Codice Fiscale 

__________________________ Carta d’Identità n. ______________________ genitore 

dell’alunno/a ________________________________ iscritto/a  alla classe ______ Sez. 

___________   Primaia/Secondaria plesso _______________________________ denominato di 

seguito comodatario 

PREMESSO 

 - che l’Istituzione Scolastica mette a disposizione degli alunni, che non abbiano l’opportunità di 

usufruire di device di proprietà, beni informatici di proprietà dell’Istituto mediante concessione in 

comodato d’uso gratuito al fine di consentire l’attività didattica digitale integrata in caso di necessità 

di contenimento del contagio o in caso di sospensione delle attività didattiche in presenza ; 

-  che le modalità ed i criteri di concessione di uso gratuito sono conformi ai criteri del regolamento 

d’Istituto;  

SI CONVIENE E SI STIPULA 

il presente contratto di concessione di beni in comodato d’uso gratuito, con cui il comodante cede in 

comodato d’uso: 

 

N. Tablet marca Matricola N. Inventario Valore 

complessivo 

     

 

Tale bene , dotato di cavo di alimentazione, alimentatore e custodia protettiva, esente da vizi e del 

tutto idoneo alla sua funzione è ceduto dal comodante al  comodatario alle seguenti condizioni:  

 

Art.1 Consegna del bene oggetto del contratto 

 1. Il comodante consegna il bene direttamente al comodatario all’atto della stipula del presente 

contratto, affinché se ne serva per l’uso e per il tempo determinato con l’obbligo di restituzione. Tale 

bene è stato controllato nella sua funzionalità prima della consegna. 

 2. La consegna del bene è attestata dal presente contratto. Il comodatario lo sottoscrive dopo aver 
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avuto l’opportunità di verificare la completezza del materiale ricevuto in consegna, la sua corretta 

funzionalità, nonché l’assenza di vizi tali da rendere il bene non idoneo al suo pieno utilizzo o tali da 

arrecare danni a chi se ne serva.  

 

Art. 2 Uso, custodia e conservazione 

L'uso del tablet è limitato esclusivamente all'alunno di cui il comodatario è genitore o tutore. L'alunno 

si servirà del tablet con la dovuta diligenza per uso didattico, quale strumento scolastico nell'ambito 

delle attività di didattica a distanza. Il minori potrà utilizzare il device per navigare su internet a 

condizione che siano supervisionati o guidati da un familiare adulto e nel  rispetto della netiquette e 

della normativa sulla privacy come declinato nel regolamento d’Istituto per la concessione del 

comodato gratuito. 

Il comodatario si impegna ad adempiere a tutte le obbligazioni prescritte nel presente contratto e, in 

particolare, ha l’obbligo di:  

1. conservare con la massima cura il bene concesso in comodato d’uso come da art. 1804, comma 1, 

Codice Civile;  

2. non trasferire a terzi né mettere a disposizione di terzi il bene oggetto del presente contratto (divieto 

di subcomodato);  

3. custodire il bene e conservarlo in buono stato di manutenzione e riconsegnarlo integro come 

ricevuto;  

4. mantenere sempre leggibile il numero seriale e la matricola inventariale. 

5. assumere e prendersi carico delle spese di uso del bene, di ordinaria e straordinaria manutenzione, 

ancorché urgenti, nonché di riparazione del bene in caso di danneggiamento o di malfunzionamento, 

del risarcimento del danno qualora il bene all’atto della restituzione presenti difetti, guasti, rotture o 

malfunzionamento; 

I genitori/affidatari sono direttamente ed esclusivamente responsabili verso l’Istituzione scolastica 

per danni derivanti a sé o a terzi da ogni uso non consentito, o da trascuratezza nell’uso del bene. La 

violazione dei divieti di cui sopra comporterà la risoluzione ipso iure del presente contratto e l’obbligo 

dei genitori affidatari a riconsegnare il bene, oltre al risarcimento del danno. In ogni caso, ai sensi di 

legge, la concessione in uso non può determinare per l’Istituto scolastico l’assunzione di oneri 

eccedenti il valore di mercato del bene. 

 In ogni caso, il comodatario e lo studente sono personalmente responsabili di ogni forma di 

utilizzo in contrasto con le norme di legge.  

 

 Art. 3. Durata 

Il contratto di comodato d’uso decorre dal giorno della firma del presente contratto e finisce con il 

termine della sospensione delle attività didattiche in presenza previste per il 30 ottobre 2020, salvo 

eventuale proroga delle stesse e  salvo le ipotesi di risoluzione anticipata del contratto. Sono ipotesi 

di risoluzione del contratto, a titolo esemplificativo: la cessione del bene a qualsiasi titolo a soggetto 

diverso dall’assegnatario, il danneggiamento volontario o gravemente colposo del bene, l’uso 

improprio del bene. 

 

 Art. 4 Restituzione del bene 

 Alla scadenza del contratto di comodato o alla sua risoluzione anticipata, il comodatario è tenuto alla 

restituzione del bene. Nel caso di risoluzione anticipata il bene verrà restituito all’Istituto con le 

modalità che saranno comunicate unitamente all’atto di risoluzione.  

 

Art. 5 Risarcimento danni  

In caso di smarrimento, deterioramento, rottura, mancata restituzione del bene il comodatario è 

obbligato a versare all’Istituto Scolastico il corrispettivo del danno equivalente al valore d’inventario 

(€            ). 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.6 Rinvii 

 Per quanto non esplicitamente previsto nel presente contratto, si applicano le disposizioni di cui agli 

articoli 1803 e seguenti del Codice Civile, ove compatibili. A pena di nullità, qualunque modifica al 

presente contratto dovrà essere inderogabilmente apportata con atto scritto, sottoscritto da entrambe 

le parti.  

 

 

Salerno ______________  

 

 

IL COMODANTE                                                                                                        IL COMODATARIO 

DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                  IL COMODATARIO 

GENITORE  

 

__________________________                                                                           _________________________ 
 


