
REGOLAMENTO CONCERNENTE LA DETERMINAZIONE DEI CRITERI PER LA 
CONCESSIONE DI DISPOSITIVI INFORMATICI IN USO GRATUITO  

 (Emergenza COVID-19 ai sensi dell’art. 120 del D.L. n. 18 DEL 17/03/2020 e del Decreto M.I. n. 187 del 26/03/2020)  

  

(Approvato dal Consiglio d’Istituto in data 12 novembre 2020 con delibera n°85  )  

  

  

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 il Regolamento in materia di Autonomia Scolastica ex D.P.R. 8/3/1999, n. 275;   

  

Visto il decreto 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 

143, della legge 13 luglio 2015, n. 107;   
  

Visti gli artt. 1803 e ss. del Codice Civile;  
  

Vista la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del 

decretolegge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da COVID-19;  

Vista la Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con modificazioni del decreto-

legge  

8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio 

dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato;  

Visti il Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore 

scolastico, trasmesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 28 maggio 2020 e 

il Verbale n. 90 della seduta del CTS del 22 giugno 2020;  

Visto il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione delle 

attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di 

Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 (Piano scuola 2020/2021);  

Vista l’O.M. 23 luglio 2020, n. 69;  

Visto il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale 

integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39;  

Vista la Nota 13 agosto 2020, n. 1436, Trasmissione verbale CTS e indicazioni al Dirigenti 

scolastici e il relativo verbale del 12 agosto 2020, n. COVID/0044508;  

Visto il DPCM del 7 settembre 2020;  

Vista la situazione contingente derivante dall’emergenza Covid-19 con particolare riguardo 

alla attivazione della didattica digitale integrata;  

Visto il Piano per la DDI formulato dal Collegio Docenti nella seduta del 30 settembre 2020 e 

approvato dal Consiglio di Istituto (delibera n°74 del 2/10/2020);  

 



Visto il DPCM del 3 novembre 2020; 

Vista la necessità di assicurare il diritto all’istruzione e l’accesso alla didattica a distanza a 

tutti gli alunni e in particolare a quelli in situazione di difficoltà (DA, DSA, BES) della scuola 

primaria e secondaria di I grado;  
  

  

il Consiglio di Istituto  

  

 approva il seguente Regolamento per la fornitura in comodato d’uso gratuito di  

materiali tecnologici in favore degli alunni della scuola primaria e secondaria di I grado 

e dei docenti con contratto a tempo determinato.  

  

  

ART. 1 – Oggetto del regolamento.   

Il presente documento regolamenta il comodato d’uso degli strumenti informatici (pc/tablet) 

che questa istituzione scolastica intende mettere a disposizione degli studenti meno abbienti 

e dei docenti assunti a tempo determinato al fine di consentire l’attività di didattica digitale 

integrata a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.   
  

ART. 2 –Soggetti destinatari.   

I pc/tablet sono concessi in comodato d’uso dall’Istituto Comprensivo di Mornago (VA) 

(comodante) rappresentato dal Dirigente Scolastico, alle condizioni descritte agli articoli 

successivi, prioritariamente alle famiglie degli alunni di scuola primaria e di scuola secondaria 

di I grado (comodatari) appartenenti alle categorie disagiate o, comunque, impossibilitati per 

la situazione socio-economica familiare ad acquisire autonomamente gli strumenti necessari 

alle attività previste dal Piano di Istituto per la DDI (desumibile da certificazione ISEE valida). 

Pertanto le famiglie richiedenti dichiareranno l’importo ISEE in sede di presentazione del 

modello (Allegato 1), allorquando risultino assegnatarie del dispositivo elettronico esibiranno 

copia della attestazione ISEE dell’anno in corso. Per l’anno scolastico 2020/21 il Consiglio di 

Istituto delibera come prerequisito per l’attribuzione un valore massimo di 12.000 euro. 

In subordine, anche I docenti assunti con contratto a tempo determinato che, in virtù di 

condizioni economiche disagiate e in considerazione della mancanza di finanziamenti statali 

appositi, non siano in grado di procurarsi la strumentazione didattica necessaria 

all’espletamento della DDI, potranno presentare esplicita formale richiesta come da modello 

(Allegato 1), parte integrante del presente Regolamento.   

Valutato il prerequisite dell’importo ISEE, in caso di richieste superiori alle disponibilità dei 

devices da parte degli alunni, si procederà a stilare una graduatoria che tenga conto dei 

seguenti criteri e che verrà stilata in seguito al termine indicato in apposita circolare:   

1. Alunni DA certificati;  

2. Alunni con DSA certificati;  

3. Alunni delle classi 3^ (che non potranno recuperare l’attività didattica nell’anno 

scolastico successivo e che dovranno sostenere l’Esame di Stato);  

4. Alunni di tutte le altre classi, in ordine dalla 2^ alla 1^ di scuola secondaria di I grado e 

dalla 5^ alla 1^ di scuola primaria. 

5. Presenza nel nucleo famigliare di più figli iscritti all’ICC mornago e coinvolti nella DDI. 
  

In caso di parità di condizioni, si procederà con sorteggio.   
  



Nel caso in cui l’istanza sarà prodotta per più fratelli/sorelle, sarà attribuito un solo dispositivo 

digitale per famiglia, secondo l’ordine di cui sopra.   
  

In caso di difficoltà susseguenti a problemi di connessione e di giga insufficienti, l’Istituto 

scolastico potrà rimborsare, dietro presentazione di giustificativo da parte delle famiglie, 

l’acquisto di una SIM dati e il costo del relativo canone fino alla fine delle attività didattiche a 

distanza nel limite delle risorse disponibili oppure la spesa sostenuta per effettuare il 

passaggio da un piano tariffario ad altro per usufruire di giga illimitati.  Tali rimborsi saranno 

consentiti nel limite delle risorse disponibili.   
  

ART. 3 –Termini temporali.   

Il bene è concesso in uso fino al termine delle attività di didattica a distanza, a condizione che 

l’alunno rimanga iscritto presso questa istituzione scolastica fino a tale data. La concessione è 

automaticamente revocata in caso di ripresa delle lezioni in presenza e  di trasferimento ad 

altra scuola. In tal caso il bene andrà immediatamente restituito all’istituzione scolastica.   
  

ART. 4 – Usi consentiti.   

Gli alunni utilizzeranno il bene per le attività didattiche, di studio e di ricerca collegate 

all’attività didattica a distanza. In ogni caso sul dispositivo non dovranno essere caricati 

contenuti e applicazioni non inerenti all'attività scolastica.   
  

Riguardo la navigazione nella rete internet, la Scuola non può assumersi alcuna 

responsabilità per qualsiasi comunicazione ricevuta o spedita da chi possiede account 

personali di posta elettronica.   
  

I minori possono avvalersi di internet a condizione che siano supervisionati o guidati da un 

familiare adulto.   
  

Nel rispetto della netiquette, gli utenti non possono creare, accedere, copiare, memorizzare, 

trasmettere, scaricare o pubblicare qualsiasi materiale che:  

- sia osceno, razzista, diffamatorio o illegale;  

- sia molesto o gravemente offensivo per altre persone;   

- costituisca una violazione delle leggi sui diritti di autore o accordi di licenza.   
  

Per rischi connessi all’uso della comunicazione tecnologica, gli studenti non devono mettere 

in rete:  

- informazioni personali quali nome, indirizzo, numero di telefono o la scuola frequentata;  - la 

propria foto o la foto di altre persone.  
  

È vietato fissare appuntamenti o incontri con persone conosciute attraverso la rete.   
  

Tutti gli studenti sono tenuti a rispettare le regole di correttezza e riservatezza previste dalla 

normativa privacy: non è permesso divulgare via internet nessun documento, né materiale 

didattico (testo, audio, video, foto...) senza esplicita autorizzazione del docente e senza il 

consenso delle persone riprese.   
  

Le password assegnate dalla scuola per l’accesso al registro elettronico e ai programmi sono 

strettamente personali e non possono essere cedute a terzi, né divulgate.   
  



Ogni tentativo di forzare o manomettere il dispositivo o le applicazioni al suo interno e le sue 

protezioni sarà sanzionato come grave infrazione disciplinare.   
  

 

Art. 5 –Obblighi del comodatario.   

Il dispositivo dovrà essere custodito con cura dagli alunni, dalle famiglie e dai docenti che 

saranno ritenuti responsabili di eventuali danneggiamenti dello stesso o di guasti che non 

siano riconducibili a difetti di funzionamento dell'apparecchio.   

Qualora il bene venga danneggiato in modo irreparabile dovrà essere ripagato per intero.   
  

Il comodatario si obbliga a custodire ed a conservare il bene consegnatogli con diligenza, 

assumendo la responsabilità per eventuali rotture che dovesse subire o per la sua sparizione, 

sottrazione o furto. In caso di rottura, il comodatario si obbliga a rimborsare all'istituzione 

scolastica il costo della riparazione del bene o, nel caso in cui lo stesso non fosse riparabile, il 

costo della sostituzione del dispositivo con altro di pari caratteristiche o di caratteristiche 

superiori, ove le pari caratteristiche non fossero più reperibili sul mercato.   
  

In caso di sparizione, sottrazione o furto, il comodatario si obbliga a rimborsare all'istituzione 

scolastica una somma pari al costo della sostituzione del bene con altro di pari caratteristiche 

o di caratteristiche superiori, ove le pari caratteristiche non fossero più reperibili sul mercato.   
  

La famiglia e i docenti sono direttamente ed esclusivamente responsabili verso l’istituzione 

scolastica per danni derivanti a sé o a terzi da ogni uso non consentito o da trascuratezza 

nell'uso del bene.   
  

Ogni dispositivo è riconducibile all’alunno e al docente al quale è stato assegnato: è pertanto 

espressamente vietato concedere in uso a terzi, a qualsiasi titolo, il bene oggetto del presente 

regolamento.   
  

La violazione di obblighi e divieti comporterà la risoluzione del comodato d’uso e l’obbligo del 

comodatario di riconsegnare il dispositivo, oltre al risarcimento dell’eventuale danno.   

  

Il dispositivo è fornito con sistema operativo ed applicazioni resettate allo stato di fabbrica: 

qualsiasi software aggiuntivo può essere caricato solo ed esclusivamente per scopi didattici.   

  
Tutte le spese necessarie per utilizzare il bene in comodato sono a carico del comodatario.   

  

La famiglia e il docente si impegnano a riportare il dispositivo alle impostazioni di fabbrica a 

fine comodato.  
   

  

Art. 6 –Diritti del comodante   

È diritto dell’istituzione scolastica ispezionare o far ispezionare il bene senza alcun preavviso.   
  

 

Art. 7– Commissione di valutazione 

Per la valutazione delle richieste e’ istituita una Commissione formata da tre membri: il 

Dirigente scolastico, Il Diretttore S.G.A.; un Rappresentante dei Genitori individuato di 

concerto con il Presidente del Consiglio di Istituto. La partecipazione è a titolo gratuito.  

 



Art. 8 -  Sottoscrizione del contratto.   

La scuola assegna in comodato d'uso i propri dispositivi agli alunni che ne facciano richiesta  

previa stipula di apposito contratto sottoscritto dal genitore/tutore (Allegato 2)   

e, in subordine, al personale docente a tempo determinato che ne faccia richiesta previa 

stipula di apposito contratto (Allegato 3).   
 


