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REGOLAMENTO PER CESSIONE IN COMODATO D’USO GRATUITO DI DISPOSITIVI INFORMATICI DI
PROPRIETA’ DELL’I. C. S.”FILIPPO TRAINA” DI VITTORIA NONCHE’ LA FORNITURA DI SERVIZI DI
CONNETTIVITA’ PER L’APPRENDIMENTO MEDIANTE DIDATTICA A DISTANZA DEGLI ALUNNI DI SCUOLA
PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
VISTO
l’art. 3, comma 2 della Costituzione della Repubblica Italiana che stabilisce che la
Repubblica deve intervenire per rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale,
che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno
sviluppo della persona umana;
VISTO
L’art. 9 della Costituzione della Repubblica Italiana che promuove lo sviluppo della
cultura e la ricerca scientifica e tecnica
VISTO
l’art. 34 della Costituzione della Repubblica Italiana che assicura ai capaci e meritevoli,
anche se privi di mezzi, il diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi;
VISTO
il D.A. n. 7753 del 28/12/2018, art. . 45 comma2 lett. d) dell’Assessorato Regionale
del’Istruzione e della Formazione Professionale di concerto con l’Assessorato Regionale
all’Economia, che affida alle deliberazioni del Consiglio di Istituto la determinazione dei
criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del Dirigente Scolastico, in materia di
"Utilizzazione da parte di soggetti terzi di locali, beni o siti informatici appartenenti alla
istituzione scolastica o in uso alla medesima";
VISTO
il DPCM 9 marzo 2020 art, 2, lett. h);
VIST
la Circolare n° 11 del 20 marzo 2020 Regione Siciliana – Assessorato dell’Istruzione e
della Formazione Professionale, Dipartimento dell’Istruzione e della Formazione
Professionale, Servizio VIII Scuole Statali;
VISTA
la nota 0000510 M.I. del 24 marzo 2020 avente ad oggetto “Oggetto: D.L. 17 marzo
2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza
epidemiologica da COVID-19” - Indicazioni operative per le Istituzioni scolastiche ed
educative” ed in particolare il paragrafo III. “Strumenti per la didattica a distanza (art.
120)”;
VISTO
il Decreto Legge n. 23 del 08/04/2020 che ha esteso ulteriormente il periodo di
sospensione delle attività didattiche in presenza fino al termine del periodo di emergenza
sanitaria;
CONSIDERATA l’emergenza sanitaria in atto e le disposizioni intese a prevenire e contrastare la
diffusione dell’infezione da COVID-19 che a determinato anche la sospensione delle
attività didattiche in presenza, attivando percorsi alternativi di apprendimento in
modalità di didattica a distanza per gli alunni;
RAVVISATA la necessità di disciplinare, mediante apposito Regolamento, le modalità di concessione
di dispositivi informatici in comodato d’uso gratuito, agli studenti beneficiari degli
stessi, nonché la fornitura di servizi di connettività alla rete internet, al fine di

individuare i soggetti beneficiari e garantire nel contempo la conservazione, la tutela e il
miglior utilizzo del bene pubblico nell’ambito dell’autonomia educativa e didattica;
DELIBERA
l’approvazione del seguente Regolamento per cessione in comodato d’uso gratuito di dispositivi
informatici di proprietà dell’I.C.S..”Filippo Traina” di Vittoria nonché la fornitura di servizi di
connettività alla rete internet, per l’apprendimento mediante didattica a distanza degli alunni di
scuola primaria e secondaria di primo grado A. S. 2019/2020.
Art. 1 – Finalità e campo di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina le modalità ed i criteri per la concessione di dispositivi informatici
in uso gratuito, e/o la fornitura di servizi di connessione alla rete internet, ai sensi dell’art. 45, comma
2 lettera d) del D. A. n. 7753 del 28/12/2018, dell’Assessorato Regionale del’Istruzione e della
Formazione Professionale di concerto con l’Assessorato Regionale all’Economia, prioritariamente a
favore degli alunni meno abbienti e delle famiglie in condizione di maggiore svantaggio economico,
per tutto il periodo di emergenza sanitaria imposta a seguito delle misure per contrastare il
diffondersi delle epidemia da COVID-19 per l’anno scolastico 2019/20.
2. Il comodato d’uso (prestito gratuito) di beni e/o la fornitura di servizi di connessione alla rete
internet, sono servizi offerti, in presenza di apposite risorse finanziarie, prioritariamente a tutti gli
studenti aventi i requisiti indicati all’art.7.
3. Solo dopo avere esaurito la graduatoria degli aventi diritto con ISEE inferiore a €30.000, si procederà
con ulteriore graduatoria di famiglie che presenteranno comunque istanza entro il termine fissato dal
Dirigente Scolastico, seguendo gli stessi criteri e riserve secondo le priorità indicate nella apposita
tabella, ma con indicatore ISEE superiore a € 30.000.
4. Atteso il periodo di emergenza sanitaria ed allo scopo di evitare al massimo gli spostamenti dei
genitori e dei soggetti esercenti la patria potestà sugli iscritti e frequentanti l’I.C.S. Filippo Traina, si
prescinde dalla presentazione del Certificato ISEE, assumendo in sostituzione dello stesso, la
dichiarazione formulata dai soggetti richiedenti in sede di presentazione delle istanze per l’inclusione
nelle graduatorie che saranno predisposte per l’individuazione dei beneficiari di cui al presente
regolamento. Tuttavia l’Istituto si riserva di effettuare controlli sull’effettivo possesso del predetto
requisito, sia interrogando la banca dati dell’INPS, sia mediante controllo delle istanze presentate
dalle famiglie per l’ottenimento di altri benefici, quali ad esempio le istanze presentate per i
cosiddetti buoni libro;
Art. 2 – Individuazione dei beni oggetto della concessione in uso gratuito
1. Il Dirigente Scolastico, con proprio provvedimento, individua i beni che possono essere concessi in
uso gratuito. I tablet di tipo LTE saranno forniti anche di scheda dati e destinati prioritariamente a
soggetti che non possiedono alcun collegamento alla rete interne.
2. Possono formare oggetto della concessione tutti i dispositivi informatici di proprietà dell’istituzione
scolastica all’uopo acquistati o anche altri dispositivi che abbiano ancora una residua utilità e non
siano impiegati per l’assolvimento di compiti istituzionali e/o la fornitura di servizi di connessione
alla rete internet.
Art. 3 - Modalità della concessione
1. I dispositivi informatici sono concessi in uso gratuito a richiesta di un genitore o di chi esercita la
patria potestà sugli alunni iscritti e frequentanti la scuola primaria o secondaria di primo grado
dell’Istituto;
2. La concessione in uso e/o la fornitura di servizi per la connettività alla rete internet , non possono
comportare per l’istituzione scolastica l’assunzione di oneri eccedenti il valore di mercato del bene
e/o servizio e deve essere subordinata all’assunzione di responsabilità per la loro utilizzazione da
parte del genitore o di chi esercita la patria potestà.
3. La concessione di beni e servizi è sempre revocabile e non può estendersi oltre i periodi di tempo
predeterminati.
4. I beni assegnati in comodato d’uso ed i servizi per la connettività verranno scelti dalla scuola e
concessi fino ad esaurimento delle disponibilità.

5. Non sarà possibile assegnare in comodato d’uso gratuito più di un dispositivo hardware per ogni
nucleo familiare richiedente, né più di un servizio di connettività alla rete internet, anche in presenza
di più alunni iscritti e frequentanti l’Istituto;
6. La consegna dei dispositivi beni avverrà ad uno dei genitori o al tutore, previa sottoscrizione di
apposito contratto di comodato d’uso gratuito
7. Per la fornitura dei servizi di connettività alla rete i beneficiari sottoscriveranno inoltre,specifica
clausola espressa di manleva con la quale si obbligano a tenere indenne l’I.C.S. Filippo Traina da
eventuali pretese patrimoniali avanzate nei confronti di quest’ultimo e derivanti da un non corretto
utilizzo della scheda dati. Le schede dati dovranno essere, infatti, utilizzate per la didattica a distanza
per il periodo di sospensione delle attività didattiche e consentire il monitoraggio del traffico e la
navigazione sicura.
8. Qualora fosse attivato l’ulteriore servizio di ricarica di scheda dati non intestata all’Istituto scolastico
ma ai soggetti beneficiari, per il periodo strettamente legato all'emergenza sanitaria, si potrà
procedere mediante rimborso previa presentazione di giustificativo da parte della famiglia ( completo
di dichiarazione di utilizzo finalizzato alla didattica a distanza); anche nel caso predetto si farà
riferimento alle graduatorie predisposte dall’Istituto.
9. Il D.S.G.A. predispone il modello di contratto in comodato ed un apposito registro in cui verranno
annotati i beni informatici ed i servizi concessi in uso nonché le date di consegna e di restituzione,
con le relative firme dei genitori.
Art. 4 - Doveri dei concessionari
1. In relazione all’utilizzo dei beni il comodatario deve assumere nei confronti dell’istituzione
scolastica i seguenti impegni:
 fare utilizzare all’alunno, il dispositivo (Notebook o Tablet) affidato solo per fini didattici e
culturali allo scopo di seguire la Didattica a Distanza avviata dall’Istituto;
 non cedere a terzi il godimento del bene oggetto della concessione;
 custodire e conservare il bene con la diligenza del buon padre di famiglia;
 restituire lo stesso bene ricevuto alla scadenza della concessione.
 Utilizzare correttamente la scheda dati per la connettività alla rete internet;
Art. 5 - Responsabilità del comodatario
1. Il comodatario è responsabile di ogni danno causato al bene o per il deperimento dello stesso
derivante da qualsiasi mancata custodia, azione dolosa o colposa a lui imputabile anche se perpetrata
da soggetti terzi;
2. Il comodatario non è responsabile per il deterioramento derivante dal normale uso del bene. Sono a
carico del comodatario le spese per l’utilizzazione del bene.
1.
2.
3.

4.

Art. 6 – Restituzione dei beni
L’utenza sarà informata tramite circolare interna di Istituto delle scadenze fissate per la
restituzione dei beni concessi in uso, che comunque dovrà avvenire non oltre 5 giorni successivi
al termine delle attività didattiche.
Detto termine di restituzione è perentorio.
Il comodatario deve restituire i beni affidati in comodato d’uso, entro il termine fissato dal
Dirigente Scolastico in caso di ripresa delle lezioni in classe, o anche in data precedente, se
l’alunno si trasferisce ad altra scuola ovvero non segue le lezioni a distanza con continuità
ovvero non segue le lezioni a distanza per 3 giorni consecutivi.
In sede di restituzione, il comodatario sottoscrive apposito modello predisposto dal D.S.G.A.
dell’Istituto, attestante la restituzione del bene che era stato concesso in comodato d’uso gratuito
e nel quale verranno annotate, eventuali danneggiamenti o malfunzionamenti. All’atto della
riconsegna il D.S.G.A. deciderà, sulla base di eventuali danneggiamenti o malfunzionamenti, se
riprendere incarico il bene ceduto o non riprenderlo in carico, relazionando al Dirigente
Scolastico sulla necessità di addebitare eventuali risarcimenti, per i danni procurati ai dispositivi,
al comodatario.
Art. 6 – Risarcimento danni

1. Se non avverrà la restituzione o i beni risulteranno danneggiati, l’istituto, ai sensi dell’art. 1803 e
successivi del C.C., addebiterà allo studente, e per lui alla sua famiglia (a titolo di risarcimento) una
somma pari al 100% del costo sostenuto dall’Istituto al momento dell’acquisto. Il comodatario in
alternativa al risarcimento del danno potrà fornire all’Istituto un dispositivo nuovo della stessa
marca e modello o di diversa marca e modello con caratteristiche pari o superiori;
2. Nel caso in cui non vengano rispettati gli obblighi di pagamento, di cui al presente regolamento, lo
studente verrà escluso dal servizio di comodato per gli anni successivi, fatta salva l’applicazione
delle disposizioni di legge a tutela del patrimonio della Pubblica Amministrazione.
Art. 7 - Criteri di assegnazione e preferenza
1. Hanno titolo a concorrere alla concessione in uso gratuito dei dispositivi informatici e dei servizi di
connettività alla rete gli studenti iscritti e frequentanti dall’anno scolastico 2019/2020, che siano in
possesso dei seguenti requisiti e fino alla concorrenza dei beni messi a disposizione dell’istituzione
scolastica. Eventuali nuove disponibilità saranno assegnati mediante scorrimento della graduatoria:
2. Le condizioni economiche del richiedente sono espresse dalla situazione economica del nucleo
familiare di appartenenza con un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), che non
potrà superare € 30.000,00 (trentamila/00).
3. L’assegnazione è disposta prioritariamente a favore delle famiglie in condizione di maggiore
svantaggio economico nonché per gli alunni che frequentano le classi terminali di scuola primaria e
secondaria, sulla base di una graduatoria redatta secondo i seguenti criteri:
Tabella per la graduatoria per l’assegnazione in comodato d’uso gratuito
di dispositivi informatici e digitali
Punti
Criteri
1)
Per ogni figlio frequentante una classe quinta di scuola primaria
2
nell’anno scolastico 2019/2020
2)

Per ogni figlio frequentante una classe terza di scuola secondaria
nell’anno scolastico 2019/2020

6

3)

Per altro ogni figlio (fino a due) frequentante la scuola primaria e o
secondaria dell’I.C.S. ”Filippo Traina” nell’anno scolastico
2019/2020 (in aggiunta a quelli di cui al punto 1 e 2)

1

4)

Per ulteriore altro figlio (oltre i due) frequentante la scuola primaria e
o secondaria dell’I.C.S. ”Filippo Traina” nell’anno scolastico
2019/2020 (in aggiunta a quelli di cui al punto 1), 2) e 3)

0,50

5)

Abitazione del nucleo familiare in affitto (con obbligo di
corrispondere il canone al proprietario)

2

6)
Stato di disoccupazione di entrambi i genitori
5
7)
Stato di disoccupazione di un solo genitore
2
8)
Famiglia monoparentale (con un solo genitore: ragazza madre,orfani ) 3
Note: a parità di punteggio, qualora i dispositivi disponibili, non siano in grado di soddisfare le richieste
pervenute sono stabilite le seguenti priorità in ordine decrescente:
1) alunno disabile;
2) alunno frequentante la classe terza di scuola secondaria di primo grado;
3) alunno frequentante la classe quinta di scuola primaria;
4) alunno appartenente ad un nucleo familiare con il maggior numero di figli minorenni,
5) in caso di ulteriore parità la priorità sarà determinata da una autonoma valutazione del Dirigente
Scolastico, sentito il parere del Coordinatore di classe dell’alunno.
Art. 8 – Modalità di presentazione delle istanze
1)

Le modalità ed i termini di presentazione delle istanze per la concessione in comodato d’uso
gratuito dei dispositivi informatici e/o dei servizi di connettività, saranno determinate dal Dirigente
Scolastico, il quale dovrà garantire la massima diffusione fra le famiglie degli alunni, e dovrà
anche determinare le modalità di presentazione delle istanze.

Art. 9 – Pubblicazione
Il presente regolamento sarà pubblicato all’albo pretorio on line dell’istituto e sul sito istituzionale alla
sez. amministrazione trasparente.

