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-Al Personale docente 

- Ai genitori- Tutori – Affidatari  

-Agli alunni e alle alunne 

                       -Al DSGA 
-Al Personale ATA 

-Al Sito Web 
-Agli Atti 

 

 

Oggetto: Didattica a distanza - Fornitura device agli studenti e alle studentesse  in comodato d’uso. 
 
VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 

2020, n. 13, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19 

VISTO  il decreto-legge 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 

VISTI  i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 
2020, 22 marzo 2020, 10 aprile 2020, recanti ulteriori misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 

VISTO  il decreto ministeriale 187 del 26/03/2020 del Ministro dell’Istruzione, rubricato “Decreto di 
riparto dei fondi e degli assistenti tecnici a tempo determinato ai sensi dell’articolo 120, 
comma 5 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e misure per l’emergenza”  

CONSIDERATA la dotazione assegnata a questa istituzione scolastica con decreto del Ministero 
dell’Istruzione 187 del 26 marzo 2020 - Decreto di riparto dei fondi e degli assistenti tecnici 
a tempo determinato ai sensi dell’articolo 120, comma 5 del decreto-legge 17 marzo 2020, 
n. 18 e misure per l’emergenza- e allegato 1 

PRESO ATTO  delle note MIUR prot. 278 del 6 marzo 2020 e prot. 388 del 17 marzo 2020 
ATTESO che l’emergenza sanitaria in atto ha reso necessario provvedimenti per “attivare per tutta la 

durata della sospensione delle attività didattiche in presenza  nella scuola, modalità di 
didattica a distanza” 

VISTA   la nota MIUR prot. 562 del 28 marzo 2020 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 

VISTA la nota di assegnazione finanziamenti n. 4527 del 3 aprile 2020 e successiva assunzione al 
Programma Annuale 2020, decreto di modifica n.1546 del 31-03-2020, emesso dal Dirigente 
Scolastico  

VISTA la determina prot. n. 1732 del 17 aprile 2020 Determina per l’affidamento diretto per la 
fornitura di strumentazioni digitali per la didattica a distanza – D.L. 17 marzo 2020, n. 18, ai 
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sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a) del D. lgs. 50/2016, per un importo pari a €  8.140,00 (IVA 
inclusa), CIG Z102CB9B18 - CUP H12G20000150001 

VISTO l’ordine effettuato di strumentazioni informatiche da assegnare, in comodato d’uso gratuito 
agli alunni, in condizioni di disagio economico, utilizzabili anche da alunni in condizioni di 
disabilità, per la fruizione delle piattaforme digitali durante lo svolgimento della D.D.A 

ATTESO  che per quanto attiene alla concessione dei dispositivi in comodato d’uso gratuito agli 
studenti si richiamano i compiti e le funzioni del consegnatario disciplinati all’art. 30 del D.I 
n. 129/2018 

TENUTO CONTO nel rispetto di compiti e funzioni del consegnatario, di mettere a disposizione, ove 
possibile, le attrezzature digitali della scuola per l’utilizzo temporaneo ai fini della didattica  
a distanza 

 VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n. 93 dell’11 ottobre 2017 “ Regolamento comodato 
d’uso”   

VISTA la delibera n. 107 del 15 novembre 2019 “ Regolamento per l’accettazione di donazioni e 
per l’acquisizione dei beni in comodato d’uso gratuito” 

SENTITO il Direttore dei Servizi generali ed amministrativi, in quanto consegnatario dei beni 
SVOLTA  una prima ricognizione delle esigenze delle famiglie  attraverso i collaboratori del Dirigente 

e i coordinatori di classe, secondo criteri di effettiva necessità (assenza di una qualsiasi 
connessione e/o  dispositivo) 

VISTO  l’art. 1 c.1 lettera b) del decreto ministeriale 187 del 26/03/2020 del Ministro 
dell’Istruzione, rubricato “Decreto di riparto dei fondi e degli assistenti tecnici a tempo 
determinato ai sensi dell’articolo 120, comma 5 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e 
misure per l’emergenza” – “mettere a disposizione degli studenti meno abbienti, in 
comodato d’uso gratuito, dispositivi digitali individuali per la fruizione delle piattaforme e 
degli strumenti digitali di cui alla lettera a), nonché per la necessaria connettività di rete” 

PRESO ATTO  che la dotazione assegnata a questa Istituzione Scolastica, non consente l’assegnazione di 
un device o di un supporto alla connettività ad ogni alunno dell’istituzione scolastica stessa 

RITENUTO  pertanto, di dover usare quale criterio per l’individuazione dei beneficiari l’indicatore della 
situazione economica delle famiglie, equivalente ISEE, dell’anno precedente o la 
corrispondente autocertificazione, privilegiando gli alunni con disabilità e quelli meno 
abbienti 

SENTITO  il Consiglio d'Istituto nella riunione in modalità agile del 24 aprile 2020  
VISTA  la determina prot. 1826 del 27 aprile 2020 -  Fornitura device agli studenti e alle 

studentesse  in comodato d’uso -  richieste pervenute  a scuola, tramite mail, entro e non 
oltre le ore 14.00 del 04 maggio 2020 

CONSIDERATO che sono attualmente disponibili n. 5 notebook da poter consegnare alle famiglie in 
comodato d’uso gratuito 

VISTE le competenze dirigenziali ex D.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. 
 
SI DISPONE 
La  consegna di device  n.5  (massimo) alle famiglie con contratto di comodato d'uso 
 
SI RICHIEDE   
alle famiglie di fare richiesta solo in caso di reale e concreto bisogno di un device  
 
SI PRECISA CHE  

 Il prerequisito per richiedere un computer portatile o un tablet è il  non possedere nessun altro 
device (computer, pc portatile o tablet e/o altri dispositivi) 

 Il bene è concesso in uso fino al termine della situazione di emergenza in atto e comunque non 
oltre il 12 giugno per tutte le classi ad eccezione delle classi terze, il cui termine è fissato al 30 
giugno,  a condizione che l’alunno/a non si trasferisca ad altra scuola 



 In caso di trasferimento la concessione è automaticamente revocata. In tal caso il bene sarà 
immediatamente restituito all’istituzione scolastica, previa verifica delle condizioni di integrità e 
funzionamento dello stesso.  

Si confida, pertanto, nella responsabilità di ciascuno a richiedere i dispositivi solo se assolutamente 
necessario. 
 
 
Si informa che  

1. per l’assegnazione dei device saranno stilate due distinte graduatorie: 
a. una per la Scuola Secondaria di I grado   
b. una per la Scuola Primaria 

2. sarà data priorità alle classi terminali  
3. alla graduatoria della Scuola dell’Infanzia si accederà in via residuale qualora  dovessero rimanere 

disponibili  ulteriori device e previo ulteriore avviso 
4. le graduatorie saranno stilate in base alle seguenti priorità:  

a) ISEE (autocertificazione) 
fasce:       I - Reddito ISEE fino a euro 5.000,00  

                  II-  Reddito ISEE fino a euro 10.000,00  
                 II-  Reddito ISEE fino a euro 15.000,00  

 III- Reddito ISEE fino a euro 20.000,00  
 IV  Reddito ISEE oltre euro 20.000,00 

All’interno di ciascuna fascia si procederà all’assegnazione secondo le seguenti priorità:  
b) Classe di frequenza  

 Disabilità, BES, DSA ( sarà data precedenza) 
  Classi terminali 
 Presenza di più figli:  necessità di un device ulteriore rispetto a quello già in 

possesso, dispositivo utilizzato da più fratelli. 
 
Premesso che per  l’utilizzo è necessaria una linea wifi o un hotspot attivabile da altro dispositivo, si 
informa che a tal fine il Ministero per l’Innovazione tecnologica e la digitalizzazione, raggiungibile al 
seguente indirizzo web: https://solidarietadigitale.agid.gov.it, con la collaborazione di Vodafone, Tim, 
Fastweb, Wind e Iliad  ha messo a disposizione delle scuole e famiglie servizi ed offerte di giga gratuiti utili 
per facilitare la didattica a distanza. 
Diversamente, in caso di necessità, si indicherà anche la richiesta della connettività, che prevede solo il 
rimborso del canone.  
Si ricorda che la consegna del dispositivo è successiva alla  sottoscrizione del contratto di comodato d’uso.  
Le richieste dovranno essere effettuate sul modulo allegato e fatte pervenire alla scuola, tramite mail, 
entro e non oltre le ore 14.00 del 18 maggio 2020.  
Per informazioni contattare la scuola con le seguenti modalità: 
 

 indirizzo mail fgic83700p@istruzione.it – fgic83700p@pec.istruzione.it 

 cellulare 3385618296 – 3280043309 

o rivolgersi all’assistente sociale del comune di Stornara Ilaria Cammerino. 

 
 
Comodato d’uso: definizione, normativa di riferimento e durata 
 
Il contratto di comodato d’uso è disciplinato dagli art. 1803 e successivi del codice civile e comporta una 
serie di obblighi sia per chi concede il bene (comodante), sia per chi lo utilizza (comodatario). 
 
Il comodatario: 

 può usufruire del bene per la durata e l’utilizzo pattuiti nel contratto  
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 è tenuto a custodirlo con la diligenza del buon padre di famiglia  

  risponde di eventuali danni arrecati al bene concesso. 

 non può cedere il diritto di usufruirne a terzi, senza il consenso del proprietario. Qualora ciò si 
verifichi il comodante ha diritto di richiedere la restituzione del bene concesso 
 

 Contratto di comodato d’uso gratuito: gli obblighi del comodatario 
 
Il genitore, tutore, affidatario, 

 vigilerà sull’utilizzo del bene, garantendo l’uso esclusivo del  bene per le attività didattiche, di studio 
e di ricerca collegate all’attività didattica a distanza. (il bene può essere utilizzato solo per l’uso 
determinato dal contratto o dalla natura della cosa e al termine del contratto si è obbligati a 
riconsegnarlo) 

 al di fuori delle attività previste dalla didattica a distanza,  può autorizzare l’uso dello strumento per 
scopi che siano compatibili con il contemporaneo rispetto delle obbligazioni assunte con il 
presente atto. 

 deve sostenere le spese di ordinaria amministrazione e di gestione del bene 

 in caso di rottura o deterioramento, si obbliga a rimborsare alla istituzione scolastica il costo della 
riparazione del bene.  

 in caso di sparizione, sottrazione o furto, si obbliga a rimborsare alla istituzione scolastica una 
somma pari al costo stimato del tablet  

 è costituito custode del bene concesso ed esonera espressamente il comodante da ogni 
responsabilità per i danni diretti o indiretti che potessero derivagli dal fatto od omissioni di terzi 

 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. 

 non ha diritto al rimborso delle spese sostenute per servirsi del bene, ma può chiedere di 
essere rimborsato delle spese straordinarie sostenute ma solo se queste erano necessarie e urgenti 
e autorizzate dal comodante. 

 non può concedere il bene in sub comodato, la concessione a terzi - a qualsiasi titolo - del 
godimento del bene, determineranno “ipso jure” la risoluzione del contratto,  risponderà dei danni 
cagionati al comodante in conseguenza della violazione della presente clausola, ex artt. 1804 e 
1805 c.c. 

 non risponde del normale deterioramento che il bene subisce per effetto dell’uso per il quale gli è 
stato consegnato eccetto il caso che non vi sia un deterioramento dovuto a colpa  

 ha la facoltà di recedere dal contratto, in qualunque momento 

 Il comodante: 

 è tenuto al risarcimento se non avvisa il comodatario di eventuali difetti del bene che potrebbero 
recargli danno 

 deve sostenere le spese di straordinaria amministrazione necessarie per la conservazione del bene 

 può richiedere sia l’immediata restituzione del bene, sia il risarcimento dei danni se il comodatario 
non rispetta gli obblighi contrattuali 

 il comodante più richiedere la restituzione anticipata della cosa solo qualora sopraggiunga un 
bisogno urgente e imprevisto, ex art. 1810 c.c. 

Responsabilità di ogni alunno/ alunna 

 È  responsabile del device che la Scuola gli dà in consegna 

 Il TABLET non va danneggiato, deve essere maneggiato e custodito  con cura  

 Lo schermo tattile del tablete/o notebook  non deve subire graffi e deve essere ripulito, quando 
necessita, con un apposito panno 

 Deve mettere in carica il tablet e/o notebook  in modo da poterlo senza cavi di alimentazione; tali 
cavi, comunque forniti nella confezione originale, dovranno essere a corredo della stessa allorché il 
dispositivo dovrà essere riconsegnato.  



 Il tablet e/o notebook  deve essere posizionato per sicurezza al centro del tavolo di lavoro e se non 
utilizzato va spento e riposto nella custodia. 

  Il  tablet e/o notebook  deve essere sempre lontano da fonti di calore e di umidità.   

 In classe è importante riporre il tablete/o notebook   nella custodia, quando si fa merenda e si 
consumano bevande.   

 Il tablet e/o notebook  non deve mai rimanere incustodito e pertanto va riposto nella custodia 
quando si termina di lavorare 

  E’ vietato prestare il proprio tablet e/o notebook  ad altri studenti, anche compagni di classe, se 
non autorizzati dai docenti.   

 Lo studente può utilizzare il tablet e/o notebook  unicamente per usi e scopi didattici.   

 Non è consentito utilizzare applicazioni di messaggistica istantanea (Chat, sms) se non 
esplicitamente richiesto dall’insegnante.  

  E’ fatto divieto assoluto installare sui tablet e/o notebook  applicazioni. Ciò potrà accadere solo 
previa autorizzazione dell’insegnante. 

 Ogni tablet e/o notebook  è riconducibile all’alunno al quale è stato assegnato e in qualunque 
momento si potrà verificarne l’uso e il contenuto delle attività svolte.   

 La navigazione in Internet è consentita esclusivamente per fini didattici, di documentazione e di 
ricerca e pertanto è assolutamente vietato utilizzare social network quali facebook e twitter o altro.   

 Per scaricare documenti da Internet occorre sempre il permesso dell’insegnante.  

 E’ assolutamente vietato l’uso delle applicazioni della fotocamera e dei registratori audio e video, 
se non autorizzato dall’insegnante, in quanto rappresentano gravi violazioni della privacy.  

 E’ vietato inviare in rete, arbitrariamente, fotografie identificative personali, del personale della 
scuola, di parenti, amici, compagni o conoscenti, e di ambienti scolastici.   

 Chi procura un danno volontariamente o per negligenza al proprio o all’altrui device, oltre ad essere 
sottoposto a sanzione disciplinare, dovrà pagare tutte le spese di riparazione.  

 
Si ringrazia per la preziosa e fattiva collaborazione. 
 
Allegati:  

 Allegato 1 - modello richiesta comodato d’uso device informatico 

 Allegato 2 – modello richiesta connettività  
 
Si ricorda che false dichiarazioni sono punibili ai sensi dell’art. 483 c.p.  
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