
Regolamento per la concessione in comodato d’uso di PC /tablet di proprietà della
scuola

Il presente Regolamento disciplina la concessione in comodato d’uso dei dispositivi (PC o Tablet) di

proprietà deII’Istituto scolastico agli studenti che ne facciano richiesta per esigenze didattiche. La

richiesta potrà essere avanzata da tutti gli studenti con ISEE pari o inferiore a € 15.750,00 o con

genitori entrambi disoccupati, purchè la situazione sia comprovata daII’iscrizione a un centro per

l’impiego o da studenti con situazione famiIiare, economica e/o sociale particolarmente gravosa

documentata dai servizi sociali o dalla competente struttura socio sanitaria della ASL territoriale. Di

seguito è illustrata la disciplina per il comodato.

• Art.1- Requisiti e modalità di richiesta

I dispositivi vengono concessi in comodato d’uso ( che, per natura, è gratuito) esclusivamente su

richiesta scritta presentata daII’ aIunno, se maggiorenne, o dai genitori o da persona delegata e

corredata dei documenti specificati all’Art. 2.   La richiesta va presentata online inviando una mail

all’indirizzo amministrazione@istitutogk.it . Il bene può essere consegnato all’ aIunno, se

maggiorenne,o a un genitore o anche a un docente delegato che Io ritirerà per conto dell’alunno. I

soggetti delegati dovranno presentare un proprio documento d’identità unitamente alla delega

scritta e firmata dal delegante e alla copia dei documenti d’identità del delegante stesso.

• Art.2- Documenti necessari

Alla mail contenente la richiesta vanno allegati copia di un documento d’identità in corso di validità

del richiedente e, in base ai casi, l’attestazione ISEE o i documenti rilasciati dal centro per l’impiego o

dai servizi sociali. Il comodato sarà formalizzato attraverso la stipula di un contratto che recherà il

numero di inventario o la descrizione delle caratteristiche del dispositivo concesso in comodato, in

modo da abbinare il bene all’alunno, e il periodo per cui viene concesso il comodato.



• Art.3 - Utilizzo

Il comodato viene concesso solo per finalità didattiche. Durante l’utilizzo domestico dello

strumento, non è consentita la configurazione di un ID diverso da quello assegnato dalla scuola e

non è consentito installare applicazioni o giochi. Lo studente è personalmente responsabile del

materiale prodotto o visionato.

• Art.4 - Responsabilità del comodatario

Lo studente comodatario si impegna con il contratto ad avere cura del proprio tablet o PC

adottando tutte le necessarie cautele per restituire il bene in buone condizioni. La scuola non si

assume responsabilità per danni, smarrimenti, deterioramenti, rotture, sottrazioni dovute aII’

incuria dello studente, che dovrà rispondere economicamente degli stessi, corrispondendo aII’

Istituzione Scolastica l’equivalente del valore d’inventario, così come nel caso di mancata

restituzione del bene. E’ naturalmente fatto salvo il normale deperimento dovuto ad un corretto

uso.

• Art.5 - Procedure per la restituzione del dispositivo

AI termine del periodo di durata del comodato indicato nel contratto, Io studente dovrà restituire il

dispositivo presso Io stesso ufficio di amministrazione firmando il relativo verbale di riconsegna.

L’ufficio provvederà contestualmente a verificare lo stato del dispositivo riconsegnato.

La concessione in comodato non si rinnova automaticamente, ma è necessario presentare una

nuova richiesta all’inizio del successivo anno scolastico.

• Art.6 - Norme finali

Il presente Regolamento, qualora ritenuto necessario, potrà essere integrato da altre norme. In

tale caso verrà data comunicazione scritta a studenti e famiglie. Per quanto non espressamente

previsto si rinvia alla normativa vigente e al contratto di comodato.

Il Dirigente Scolastico

Prof. Stefano Pollini
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