
 
APPENDICE AL REGOLAMENTO DI ISTITUTO 
“Regolamento per la concessione in comodato d’uso di dispositivi informatici” 
 
 Approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 50 del 7 ottobre 2020 
 
Modifiche:  
 
Art. 1   
La presente sezione regolamenta il comodato d’uso degli strumenti informatici, ad esempio 
notebook e tablet, destinati all’utilizzo di applicazioni software indicate dai docenti ed in 
particolar modo della piattaforma per la didattica a distanza.  
I criteri di precedenza/priorità per l’assegnazione sono i seguenti: 

a) isee più basso  
b) classe (le classi terze di scuola secondaria hanno la precedenza, poi seconda e prima 

media, la primaria in ordine decrescente) 
c) Alunno con Bes 
d) presenza di fratelli/sorelle in età scolare 
e) la presenza di almeno un genitore in smart working 

Gli alunni in situazione di handicap che necessitino di dispositivo saranno accontentati 
indipendentemente dalla graduatoria. 

 
Art. 2   
Le famiglie possono richiedere alla scuola un dispositivo in comodato d’uso attraverso la 
compilazione di un Google form. La segreteria e i rappresentanti dei genitori danno la loro 
collaborazione nell’assistenza alle famiglie nella compilazione/richiesta. 

 
Art. 3   
Lo strumento è concesso in comodato d’uso agli studenti, per il tramite delle rispettive famiglie 
(di seguito “comodatario”), dall’Istituto Comprensivo “Paolo Borsellino” rappresentato dal 
Dirigente Scolastico, alle condizioni descritte agli articoli successivi e secondo i criteri di cui 
all’art. 1. 
 
Art. 4   
Il bene è concesso in uso fino al termine dell’eventuale periodo di sospensione delle attività 
didattiche e/o fino al termine delle attività didattiche dell’anno scolastico, salvo deroghe 
espressamente autorizzate (per esempio Esami di Stato). La concessione è automaticamente 
revocata in caso di trasferimento in altro Istituto; in tal caso il bene sarà immediatamente 
restituito all’istituzione scolastica.  
 
Art. 5   
Al termine della concessione, il comodatario dovrà restituire il bene seguendo le modalità 

indicate dalla scuola così come previsto nel successivo art. 9 
 

Art. 6   
Lo studente utilizzerà il bene per la partecipazione alle attività di didattica a distanza e per lo 
studio e le ricerche collegate a tali percorsi richiesti dai docenti, nel rispetto delle obbligazioni 
previste dal presente regolamento.  



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.  
A titolo esemplificativo:  
È fatto divieto di installare/usare videogiochi.  
La navigazione in Internet è richiesta dai docenti esclusivamente per fini didattici, di 
documentazione e di ricerca e, pertanto, è assolutamente vietato utilizzare social network. 

 

Art. 7   
È vietato l’uso delle applicazioni della fotocamera e dei registratori audio e video, se non 
autorizzato dall’insegnante, in quanto violazioni della privacy.  

 

È vietato inviare in rete, arbitrariamente, fotografie identificative personali, del personale 
della scuola, di parenti, amici, compagni o conoscenti, o di ambienti scolastici. 
È vietato acquisire, durante le lezioni a distanza, immagini, video e audio nonché utilizzarle 
o diffonderle in modo improprio: la violazione di tale divieto rientra nel reato di 
cyberbullismo e sarà sanzionato in base a quanto previsto dal Regolamento di Istituto. 

 
I genitori si impegnano a collaborare con la scuola affinché vengano rispettate le norme 
previste dal presente regolamento. 

 
Art. 8   
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.  
Qualora, nonostante il comodato, i docenti dovessero riferire che lo studente non segue le 
videolezioni e/o non partecipa in nessun modo alla didattica (non segue le indicazioni di 
lavoro, non manda elaborati etc), la famiglia dovrà immediatamente restituire il dispositivo 
ricevuto.  

 
Art. 9   
Il comodatario è tenuto a custodire ed a conservare il bene innanzi indicato, assumendo la 
responsabilità per eventuali rotture che il bene dovesse subire o per la sua sparizione, 
sottrazione o furto. Il comodatario si impegna a controllare e sorvegliare l’uso del bene da 
parte dello studente di cui ha la patria potestà, compresi i contenuti conservati nel dispositivo 
e/o divulgati in rete attraverso social.  
In caso di rottura (escluse rotture non imputabili a un utilizzo non corretto del bene), il 
comodatario deve rivolgersi alla scuola e comunicare l’accaduto; sarà valutata l’entità del 
danno e il comodatario potrà essere tenuto a rimborsare alla istituzione scolastica il costo 
della riparazione del bene oppure, ove lo stesso non fosse riparabile, il costo della sostituzione 
del bene con altro di pari caratteristiche. 
In caso di sparizione, sottrazione o furto, il comodatario si obbliga a rimborsare alla istituzione 
scolastica una somma pari al costo della sostituzione del bene con altro di pari caratteristiche.  
Il comodatario è direttamente ed esclusivamente responsabile verso l’istituzione scolastica per 
danni derivanti a sé o a terzi da ogni uso non consentito o trascuratezza nell'uso del bene.  
È espressamente vietato concedere in uso a terzi, a qualsiasi titolo, il bene oggetto del 
presente regolamento. La violazione di obblighi e divieti comporterà la risoluzione del 
comodato d’uso e l’obbligo del comodatario di riconsegnare il bene, oltre al risarcimento 
dell’eventuale danno.  
 

Art. 10   
Il bene sarà consegnato ai comodatari a seguito di sottoscrizione da parte di un genitore del 
contratto di comodato d’uso gratuito. 

 


