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CIRCOLARE. N. 89 

 

OGGETTO: richiesta assegnazione di dispositivi tecnologici (Tablet/PC/Notebook) in comodato d’uso per 

la fruizione della didattica a distanza 

 

VISTO il Decreto Ministeriale n° 187 del 26/03/2020 che stanzia risorse per favorire la didattica a distanza in 

relazione alla emergenza Covid – 19 (Coronavirus); 

RITENUTO opportuno concedere in comodato d’uso gratuito, su richiesta delle famiglie, dispositivi 

tecnologici di proprietà della scuola per garantire il diritto allo studio e la possibilità di attuare la didattica a 

distanza da parte di tutti gli studenti che allo stato attuale hanno difficoltà a seguire le lezioni per mancanza 

dei mezzi tecnologici; 

CONSIDERATI i criteri di assegnazione delle strumentazioni elettroniche in comodato d’uso ed il relativo 

regolamento deliberati dal Consiglio d’Istituto del 04/05/2020 

 

SI COMUNICA 

che la scuola intende mettere a disposizione, in comodato d'uso fino al termine dell’emergenza, e 

comunque non oltre la fine dell’anno scolastico, alle famiglie che ne faranno richiesta, Tablet/PC/Notebook, 

fino ad esaurimento delle disponibilità, sulla base dei seguenti criteri e relativa graduatoria: 

Alunni che non possiedono alcun dispositivo – 3 punti; 

Entrambi genitori disoccupati – 2 punti; 

Numero di figli frequentanti l’IC Ardea II – 1 punto per ogni figlio (max 3 punti); 

Alunni con Bisogni Educativi Speciali (Disabilità, DSA, altro BES) – 1 punto; 

Nuclei familiari che possiedono un solo PC/Tablet/notebook utilizzato da più componenti per motivi di 

studio/lavoro – 0.5 punti; 
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La graduatoria verrà stilata secondo il seguente ordine di precedenza: 

 alunni che frequentano la scuola secondaria di primo grado con priorità per gli alunni frequentanti 

la classe terza; 

 alunni che frequentano le classi V-IV e III della scuola primaria. 

Il Consiglio di Classe dell’alunno richiedente confermerà l’esigenza didattica sulla base delle 

programmazioni di classe, disciplinari e/o individualizzate. 

 

La richiesta va inoltrata entro e non oltre lunedì 18 maggio 2020 al seguente indirizzo e-mail: 

rmic8da006@istruzione.it compilando il modulo allegato. 

 

Per informazioni sui GIGA illimitati è possibile consultare il sito https://solidarietadigitale.agid.gov.it/#/ 

all’interno delle iniziative promosse dal Ministero per l’Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione. 

 

Ardea 06/05/2020 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Carmelo Gaetano Laudani 

Firmato da:
Il Dirigente Scolastico
LAUDANI GAETANO CARMELO
07/05/2020 11:01:23
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Criteri per l’attribuzione comodato d’uso 

apparecchiature elettroniche #Covid19  

 
1. Alunni che non possiedono alcun dispositivo – 3 punti; 

2. Entrambi genitori disoccupati – 2 punti; 

3. Numero di figli frequentanti l’I.C. Ardea II – 1 punto per ogni figlio (max 3 

punti); 

4. Alunni con Bisogni Educativi Speciali (Disabilità, DSA, altro BES) – 1 punto; 

5. Nuclei familiari che possiedono un solo Tablet/Computer/PC/Notebook 

utilizzato da più componenti per motivi di studio/lavoro – 0.5 punti; 

6. Alunni che effettuano la didattica a distanza con il cellulare per mancanza di 

Tablet/Computer/PC/Notebook – 0.5 punti. 

7. La graduatoria verrà stilata secondo il seguente ordine di precedenza: 

a) alunni che frequentano la scuola secondaria di primo grado con 

priorità per gli alunni frequentanti la classe terza; 

b) alunni che frequentano le classi V-IV e III della scuola primaria. 

8. A parità di punteggio in graduatoria verrà privilegiato il nucleo familiare con 

reddito ISEE più basso. 

 

Proposta regolamento interno per comodato d’uso 

apparecchiature elettroniche #Covid19 
 

Art.1) Nella custodia, conservazione e uso dei beni il comodatario (genitore o tutore 

legale) impiega la diligenza di cui all’art. 1176, comma 1 del codice civile e si 

impegna a rimborsare la scuola del costo del Tablet/Computer/PC/Notebook in caso 
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di smarrimento a qualsiasi titolo esso avvenga o in caso di danneggiamento per 

incuria;  

Art.2) Il  ene   concesso dall’Istituto Comprensivo Ardea II, nella persona del 

Dirigente Scolastico, o in subordine DSGA (comodante), a domanda del genitore o 

tutore legale (comodatario) e per la durata della sospensione delle attività didattiche 

fino a nuova comunicazione ministeriale per l’a.s. 2019/20. 

Art.3) Entro tale data, con modalit  c e saranno sta ilite, il  ene dovr  essere 

restituito. Dell’avvenuta restituzione il comodatario rilascia formale attestazione, 

previa verifica dell’integrit   e completezza del  ene ricevuto in consegna. 

 Art.4) L’uso del Ta let/Computer/ C/Note oo    personale e non potr  essere 

ceduto o prestato a terzi; in ogni caso il comodatario si assume ogni responsabilità 

penale e civile per l’uso improprio del  ene, per l’uso di terzi o per danni causati a 

terzi.  

Art.5) Il mantenimento del detto stato di sicurezza e tutti i necessari interventi 

manutentivi sono a totale carico del comodatario e, quindi, tutte le spese di ordinaria 

manutenzione nonc é le spese occorrenti all’uso del  ene oggetto del presente 

contratto saranno a carico del comodatario. 

Art.6) Il  ene dovr  essere restituito qualora l’alunno a  andoni la scuola o si 

trasferisca ad altro istituto.  

Art.7) Il comodatario dà atto di essere stato specificatamente edotto dal comodante 

sullo stato attuale dell’attrezzatura e di averla trovata idonea, integra in ogni sua parte 

e perfettamente funzionante per l'uso che lo stesso ne dovrà fare per lo svolgimento 

dell’attivit  prevista.  

Art.8) Il comodatario si o  liga ad usare l’attrezzatura con la necessaria diligenza e 

perizia e nel pieno rispetto delle norme di sicurezza e igiene sul lavoro. 

Art.9) Il comodatario esonera espressamente il comodante da ogni responsabilità per 

danni diretti o indiretti c e potessero derivare o derivargli dall’attrezzatura o dal suo 

uso, assumendosi lo stesso anche tutti i rischi inerenti a tali attrezzature ed al loro 

corretto funzionamento. 

Art.10) Per quanto non espressamente stabilito e disciplinato nel presente contratto si 

applicheranno le norme del Codice Civile e le altre leggi vigenti in materia di 

comodato; 

Art.11) Per qualsiasi controversia derivante dal presente regolamento è competente il 

Foro di Velletri. 
 

     

 

 

 

 

 

 


