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Regolamento comodato d’uso dispositivi digitali 
 

1. DESTINATARI DELLA CONCESSIONE 

I dispositivi digitali sono concessi in comodato d’uso gratuito alle famiglie degli alunni, su 

richiesta di un genitore o di chi esercita la responsabilità genitoriale. In subordine alle 

richieste delle famiglie potrà essere assegnato un dispositivo anche ai docenti a tempo 

determinato (con incarico annuale o fino al termine delle lezioni), soltanto ove il fabbisogno 

espresso dalle famiglie sia completamente soddisfatto. 

 

2. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda deve essere presentata entro la data indicata mediante avviso pubblicato sul 

sito web e redatta su apposito modulo, anche in modalità online, predisposto dall’istituzione 

scolastica e resa in autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, relativamente ai dati 

inerenti gli aspetti conoscitivi dello studente e del richiedente e della relativa situazione 

economica. Le dichiarazioni possono essere sottoposte a verifica da parte 

dell’amministrazione. Alla domanda deve essere allegata l’attestazione ISEE in corso di 

validità o, ove impossibilitati, l’importo desunto dall’apposita simulazione online. Possono 

essere emessi più avvisi durante l’anno. 

 

3. CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI DISPOSITIVI (FAMIGLIE) 

L’assegnazione è disposta prioritariamente a favore dei nuclei familiari segnalati dai Servizi 

Sociali del Comune di residenza per la situazione di disagio economico. 

In subordine, secondo una graduatoria ottenuta sommando i seguenti punteggi: 

a) importo dell’ISEE: 

- da €0 a €5.000: 10 punti 

- da €5.001 a €10.000: 7 punti 

- da €10.001 a €20.000: 4 punti 

- oltre €20.000: 1 punto 

- ISEE non presentato o importo non dichiarato: 0 punti 

b) alunno dichiarato “fragile” o con disabilità: 3 punti; 

c) alunno con DSA o altri BES documentati: 1 punto; 

d) classe frequentata dal figlio più grande iscritto nell’Istituto: 

i) 3^ secondaria di primo grado: 3 punti 

ii) altre classi della secondaria: 2 punti 

iii) scuola primaria: 1 punto 

iv) scuola dell’infanzia: 0 punti 

e) numero dei figli in età scolare: 

i) più di tre figli: 3 punti 

ii) 2-3 figli: 2 punti 

f) condizione lavorativa della famiglia: 

i) entrambi i genitori/tutori disoccupati: 3 punti 

ii) un genitore/tutore disoccupato: 2 punti 

 Per famiglie con più di tre figli in età scolare potrà essere accolta la richiesta di comodato  

 di due dispositivi. Il secondo dispositivo potrà essere assegnato soltanto dopo aver  

 soddisfatto le altre richieste. 

https://servizi2.inps.it/servizi/Iseeriforma/FrmSimOrdDati.aspx


 Il comodato d'uso non sarà concesso a chi benefici di sussidio economico,     

 finanziamento o rimborso, totale o parziale, per la medesima fornitura da parte di enti  

 pubblici o privati. 

 

4. OBBLIGHI E DIRITTI DEL COMODATARIO 

Il comodatario si impegna a: 

● restituire il dispositivo al termine delle lezioni e, comunque, entro il 30 giugno. 

● Riconsegnare  il dispositivo contestualmente all’eventuale domanda di trasferimento 

ad altra scuola. 

● Custodire il dispositivo con diligenza, senza prestarlo ad altri o danneggiarlo in alcun 

modo, fatto salvo il solo effetto dell’uso.  

● Se non avverrà la restituzione, o uno o più dispositivi risulteranno danneggiati, 

l'Istituto, ai sensi dell’art. 1803 e successivi del C.C., trascorsi 15 giorni dall’eventuale 

richiesta di restituzione, addebiterà allo studente e per lui alla sua famiglia (a titolo di 

risarcimento) l’equivalente del valore del dispositivo al momento della riconsegna. Nel 

caso in cui non vengano rispettati gli obblighi di pagamento di cui al presente 

regolamento, sarà precluso l’accesso a successivi comodati, fatta salva l’applicazione 

delle disposizioni di legge a tutela del patrimonio degli Enti pubblici per il recupero di 

quanto previsto più sopra. Tale preclusione si applica anche a coloro che non hanno 

restituito dispositivi o non rimborsato danni relativi al comodato effettuato nel periodo 

marzo-giugno 2020. 

5. La consegna del dispositivo avverrà previa sottoscrizione del contratto di comodato d’uso 

gratuito. 

 


