
 

 
Ministero dell’Istruzione 

Istituto Comprensivo di Roncoferraro 
Via Nenni, 11 – 46037 Roncoferraro (MN) 

Tel: 0376 663118 - Fax: 0376 664498 
e-mail uffici: mnic81500n@istruzione.it 

 

 

 

 1 

Prot.  4872/2021       Roncoferraro, 29 aprile 2021 

 

 

REGOLAMENTO PER IL CO MODATO D’USO DI TABLET, NOTEBOOK, PERSONAL COMPUTER 

Approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 358 del 28 aprile 2021 

 

 

Art. 1 - Oggetto 

Il presente Regolamento disciplina la concessione in comodato d’uso dei Tablet/Notebook/ Personal 

Computer di proprietà dell'Istituto Comprensivo di Roncoferraro agli alunni: 

• all'inizio e durante l'anno scolastico per la necessità di attivare formule di didattica digitale inte-

grata, come previsto dalle Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata (Decreto M.I. n. 39 del 

26/06/20) e dal "Piano scolastico per la didattica digitale integrata e regolamentazione della 

stessa" dell'I.C. di Roncoferraro; 

• durante il periodo di sospensione delle lezioni dovuto all’emergenza sanitaria ed alla necessità 

di attivare la Didattica a Distanza. 

 

 

Art. 2 - Definizioni 

Comodato d'uso: l'art. 1803 del codice civile definisce il comodato come il contratto col quale una parte 

consegna all'altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determi-

nato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta. 

Comodante: chi dà i beni in comodato. Per l'Istituto comprensivo di Roncoferraro è il Dirigente Scola-

stico. 

Comodatario: chi riceve i beni in comodato. Per l'Istituto Comprensivo di Roncoferraro sono i genitori 

che ricevono i beni per i loro figli. 

 

 

Art. 3 - La richiesta 

1. La scuola assegna in comodato d'uso gratuito i propri tablet o notebook o personal computer agli 

alunni i cui genitori ne facciano richiesta, previa stipula di apposito contratto. 

2. Il tablet o notebook o personal computer viene fornito secondo i criteri di assegnazione riportati 

all'art. 12, esclusivamente per finalità didattiche, pertanto il suo utilizzo deve essere coerente con le 

richieste fatte dai docenti e in genere dalla scuola. 

3. Possono effettuare la richiesta i genitori degli alunni che frequentano le scuole Primarie e Secondarie 

dell'Istituto Comprensivo. 
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4. La richiesta può essere effettuata all'inizio dell'anno scolastico, a seguito di avviso dell'Istituto, per le 

attività di didattica digitale Integrata, oppure nel corso dell'anno scolastico laddove sorgessero ne-

cessità non presenti al momento dell'inoltro delle domande. 

5. La richiesta dev'essere presentata sul modulo n. 3 "richiesta comodato d'uso", presente sul sito isti-

tuzionale, nella sezione >Genitori e studenti>Modulistica genitori e studenti. 

 

 

Art. 4 - Contratto e divieto di sub-comodato 

Ogni tablet, personal computer, notebook è riconducibile all'alunno al quale è stato assegnato tramite 

il contratto sottoscritto dal genitore, con indicazione del relativo numero d’inventario: è pertanto vie-

tato trasferire a terzi o mettere a disposizione di terzi il bene oggetto del suddetto contratto (divieto di 

subcomodato); in ogni caso i comodatari e gli alunni saranno ritenuti responsabili sia di eventuali dan-

neggiamenti dello stesso, sia di un utilizzo non conforme alle norme del presente regolamento da parte 

di eventuali terzi. 

 

 

Art. 5 - Restituzione dei tablet, notebook, personal computer 

1. I tablet, notebook, personal computer devono essere restituiti ogni anno: 

• al termine delle attività didattiche per gli alunni della scuola Primaria e delle classi prima e se-

conda della scuola Secondaria di primo grado; 

• al termine degli esami conclusivi del Primo ciclo di studi per gli alunni della classe terza della 

scuola Secondaria di primo grado che siano stati ammessi all'esame di Stato. 

I genitori fissano un appuntamento per la restituzione, scrivendo un'email all'indirizzo istituzionale 

(mnic81500n@istruzione.it) oppure telefonando in segreteria negli orari aperti al pubblico (0376- 

663118). 

2. Il contratto di comodato d'uso si scioglie anticipatamente nei seguenti casi: 

• ritiro o trasferimento dell'alunno ad altro istituto; 

• mancato rispetto del presente Regolamento; 

• decadenza dalla graduatoria per assenza dei requisiti autodichiarati in sede di produzione di do-

manda, risultante dalla documentazione eventualmente prodotta successivamente alla presen-

tazione della domanda.  

 

 

Art. 6 - Custodia e conservazione dei tablet, notebook, personal computer 

1. I Comodatari e gli alunni si impegnano a conservare con la massima cura il bene concesso in como-

dato d’uso, adottando tutte le necessarie cautele, nonché a restituirlo in buone condizioni, salvo il 

normale deperimento dovuto ad un corretto uso; chi procura un danno volontariamente o per negli-

genza al tablet, notebook, personal computer dovrà pagare tutte le spese di riparazione. 
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2. La scuola non si assume responsabilità per danni, smarrimenti, deterioramenti, rotture, sottrazioni 

dovute all’incuria dello studente e della famiglia, che dovranno rispondere economicamente degli 

stessi, corrispondendo all’Istituzione Scolastica l’equivalente del valore d’inventario, così come nel 

caso di mancata restituzione del bene. 

3. In caso di perimento del bene ricevuto in comodato a causa di furto, il comodatario è tenuto a darne 

comunicazione al comodante tramite la Segreteria entro 48 ore in forma scritta, allegando conte-

stuale lettera originale o copia autenticata di denuncia ai Carabinieri, nella quale siano specificati la 

dinamica del fatto e che il bene sia di proprietà del comodante. L’Istituto non provvederà a sostituire 

il bene e resta a carico del comodatario l’acquisto di altro tablet, notebook, personal computer 

avente le caratteristiche tecniche di quello rubato o smarrito, la cui proprietà verrà acquisita dall’Isti-

tuto. Il comodatario consegnerà all’Istituto la strumentazione acquistata con la documentazione in 

originale relativa all’acquisto, ai fini dell'annotazione del bene nell’inventario dell’Istituto. Il Consiglio 

di Istituto si riserva di poter valutare eventuali eccezioni al presente comma relativamente all'acqui-

sto, da parte del comodatario, di altro tablet, notebook, personal computer rubato. 

 

 

Art. 7 - Utilizzo dei tablet, notebook, personal computer 

1. Lo studente può utilizzare il tablet, notebook, personal computer unicamente per usi e scopi didattici 

ed è personalmente responsabile del materiale prodotto o visionato, dei danni eventualmente cau-

sati a terzi e delle violazioni di legge effettuate tramite l’utilizzo del tablet, notebook, personal com-

puter.  

2. Durante l’utilizzo domestico dello strumento, non è consentita la configurazione di un ID diverso da 

quello assegnato dalla scuola e gli alunni non possono installare applicazioni o giochi.   

3. A titolo esemplificativo: 

▪ Non è consentito utilizzare applicazioni di messaggistica istantanea (Chat, sms).   

▪ È fatto divieto di installare/usare videogiochi.   

▪ La navigazione in Internet è richiesta dai docenti esclusivamente per fini didattici, di documenta-

zione e di ricerca e, pertanto, è assolutamente vietato utilizzare social network quali facebook e 

twitter.   

▪ È vietato l’uso delle applicazioni della fotocamera e dei registratori audio e video, se non auto-

rizzato dall’insegnante, in quanto rappresentano gravi violazioni della privacy.   

▪ È vietato inviare in rete, arbitrariamente, fotografie identificative personali, del personale della 

scuola, di parenti, amici, compagni o conoscenti, o di ambienti scolastici. I genitori si impegnano 

a collaborare con la scuola affinché vengano rispettate le norme previste dal presente regola-

mento. Ogni tentativo di forzare o manomettere il tablet, notebook, personal computer e le ap-

plicazioni al suo interno e le sue protezioni sarà sanzionato come grave infrazione disciplinare, 

secondo il Regolamento disciplinare. 
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In ogni caso, il comodatario e l'alunno sono personalmente responsabili di eventuali installazioni di 

software o applicazioni non coerenti con le attività connesse al raggiungimento degli obiettivi previsti 

dall’uso didattico e di ogni forma di utilizzo del bene in contrasto con le norme di legge.   

 

 

Art. 8 - Netiquette 

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

tere, 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. 

 

 

Art. 9 - Divieto di diffusione di materiale didattico 

È vietata la diffusione del materiale didattico presente sul tablet, notebook, personal computer per il 

quale vi è diritto di proprietà e/o licenza della scuola o dei singoli docenti, se non dietro esplicita auto-

rizzazione. 

 

 

Art. 10 - Violazioni al presente Regolamento 

1. Le violazioni al presente Regolamento saranno oggetto di provvedimenti disciplinari che, a giudizio 

del Consiglio di classe, possono andare dal richiamo scritto, alla sospensione dello studente, alla tem-

poranea inibizione all’uso dello strumento. Ripetute e gravi inosservanze potrebbero comportare il 

ritiro definitivo del tablet, notebook, personal computer. 

2. Non sarà consegnato in comodato d'uso il tablet/notebook/personal computer a chi, nella conces-

sione in comodato dell'anno precedente, non abbia rispettato il presente regolamento e non abbia 

restituito il bene nei tempi previsti. 

 

 

Art. 11 - Ulteriori diritti del comodante 

È diritto del comodante ispezionare o far ispezionare il bene in qualsiasi momento, qualora lo ritenesse 
necessario.  

 

 

Art. 12 - Integrazione delle norme in caso di nuova normativa 

Il presente Regolamento, qualora ritenuto necessario, potrà essere integrato da altre norme. In tale caso 

verrà data comunicazione scritta ad alunni e famiglie.   
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Per quanto non espressamente previsto si rinvia alla normativa vigente e al contratto di comodato (Al-

legato “1”).  

 

 

Art. 13 - Criteri di precedenza per l'attribuzione agli alunni di PC/tablet in comodato d'uso 

1. Appartenenza degli alunni alle seguenti classi, in ordine di priorità: 

a) Alunni delle classi terze della scuola Sec. di primo grado; 

b) Alunni delle classi quinte della Scuola Primaria; 

c) Alunni delle classi seconde della Scuola Secondaria di primo grado; 

d) Alunni delle classi prime della Scuola Secondaria di primo grado; 

e) Alunni delle classi quarte della scuola Primaria; 

f) Alunni delle classi terze della Scuola Primaria; 

g) Alunni delle classi seconde della Scuola Primaria; 

h) Alunni delle classi prime della Scuola Primaria. 

2. I dispositivi verranno concessi in comodato d'uso, seguendo l'ordine di priorità del punto 1, alle fa-

miglie che ne faranno richiesta e che abbiano un valore ISEE del proprio nucleo familiare pari o infe-

riore a € 10.632,94. All'interno di questo valore e sempre seguendo l'ordine di priorità del punto 1, 

avrà la precedenza chi avrà il valore ISEE più basso; 

3. in caso di ex aequo, avrà la precedenza chi avrà più figli iscritti all'I.C. di Roncoferraro, frequentanti 

le classi cui spetta la precedenza seguendo l'ordine di priorità del punto 1; 

4. nel caso in cui, seguendo i criteri suddetti, siano disponibili ancora dispositivi, si procederà alla loro 

assegnazione considerando un valore ISEE superiore ad € 10.632,94, fino ad € 15.000, come da deli-

bera del Consiglio di Istituto n. 336 del 30-10-2020. 

5. nel caso le richieste superino l'offerta, ad uno stesso nucleo familiare con più figli frequentanti l'I.C. 

di Roncoferraro, che avrebbe diritto a più di un PC/Tablet, secondo i criteri di precedenza, ne verrà 

attribuito uno solo. 

6. Le famiglie devono fare richiesta scritta compilando il modulo predisposto, nel quale devono indicare 

• indirizzo email; 

• attestazione ISEE dell'anno di richiesta, in corso di validità; nell'emergenza COVID-19 si accetterà 

anche l'attestazione/autodichiarazione ISEE dello scorso anno o autodichiarazione di insussi-

stenza di reddito per l'anno in corso. L'I.C. chiederà la documentazione relativa alle autodichia-

razioni, una volta ripristinata l'attività della segreteria nelle consuete forme di ricevimento del 

pubblico in presenza. 

• codice fiscale del genitore/di chi esercita la responsabilità genitoriale che compila la domanda e 

codice fiscale del/la figlio/a per il/la quale si presenta la domanda; 

• composizione del nucleo familiare con indicazione del numero di figli e delle classi di frequenza 

nel nostro Istituto. 
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In base ai dati forniti, viene redatta una graduatoria. I dispositivi vengono consegnati agli aventi diritto, 

dal personale di segreteria, secondo un calendario che viene comunicato attraverso email; contestual-

mente alla consegna, viene stipulato il contratto di comodato d'uso con il legale rappresentante dell'I-

stituzione Scolastica. 

 

Allegati al presente Regolamento: 

Allegato 1 - Contratto di comodato d'uso (contiene anche il verbale di consegna). 

Allegato 2 - Verbale di restituzione. 

Allegato 3 - Modulo n. 3 "richiesta comodato d'uso". 


