
REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN 

COMODATO D’USO GRATUITO DI BENI 

MOBILI AD  USO DIDATTICO: DEVICE 

(PC/TABLET/DISPOSITIVI  

DI CONNESSIONE) 
 

approvato C.I. del 02/12/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

codiceAOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0009308 - 14/12/2020 - B15 - Contabilità - U

Firmato digitalmente da Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Cinzia Giacomobono



IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

 

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. 34 della Costituzione che dispone quanto segue “la Repubblica Italiana assicura             
ai capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, il diritto di raggiungere i gradi più alti degli                  
studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie              
ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso”;  

VISTO L’art. 39 del D.I. 01/02/2001, n. 44, sulla facoltà della istituzione scolastica di              
concedere,  in uso gratuito, libri o altri beni, per assicurare il diritto allo studio;  

VISTA L’art. 4 della Circolare Ministeriale n. 16 del 10 Febbraio 2009, che prevede              
espressamente che nell'ambito della propria autonomia le istituzioni scolastiche possono          
concedere, in relazione ai fondi resi disponibili, in comodato d'uso gratuito i libri di testo               
agli studenti;  

VISTO l’Allegato “A” al Decreto Ministeriale n. 89 del 7 agosto 2020 e, in particolare il                
paragrafo  relativo all’ANALISI DEL FABBISOGNO; 

VISTI gli articoli 1803 e ss. del codice civile che disciplinano il contratto di comodato d’uso                
gratuito; 

CONSIDERATO che sono nella disponibilità dell’Istituto beni mobili da poter concedere in            
comodato  d’uso gratuito agli alunni, ai docenti e al personale;  

RAVVISATA la necessità di disciplinare mediante apposito Regolamento le modalità di           
fornitura di beni mobili (devices - pc/tablet/dispositivi di connessione, etc.) in comodato            
d’uso, al fine di garantire la conservazione, la tutela e il miglior utilizzo del bene pubblico                
nell’ambito dell’autonomia  educativa e didattica;  

 

 

EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO  
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Art. 1 – Finalità  

L’Istituto intende concedere in comodato d’uso gratuito beni mobili (devices e dispositivi di             
connessione) dietro specifica e motivata richiesta da parte delle famiglie e/o del personale,             
al fine di garantire  l’uguaglianza e le pari opportunità.  

Il comodato d’uso (prestito gratuito) di beni è un servizio offerto, in presenza di specifiche               
risorse finanziarie, prioritariamente agli studenti aventi i requisiti indicati all’art. 8.  

Il presente regolamento disciplina le modalità ed i criteri per la concessione di beni in uso                
gratuito. In particolare, esso si applica a beni mobili in dotazione dell’Istituto e a quelli che                
verranno acquistati con altre eventuali risorse disponibili per l’acquisto di beni, attrezzature            
e servizi.  

 

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.  

2. Possono formare oggetto della concessione i beni mobili di proprietà e/o in disponibilità              
dell’istituzione scolastica che abbiano ancora una residua utilità e non siano impiegati per             
l’assolvimento di compiti  istituzionali.  

3. I device già in proprietà dell’Istituto verranno dati in comodato d’uso gratuito             
prioritariamente agli alunni che frequentano le classi dell’Istituto stesso e che presentino i             
requisiti di accesso di cui al successivo art. 8, ovvero, in subordine, ai docenti anche precari                
che, in caso di attivazione della Didattica a Distanza per le classi ad essi affidate, ne                
facessero richiesta, in base alla disponibilità e al personale di segreteria collocato in             
smartworking. 

Art. 3 - Modalità della concessione  

I beni sono concessi in uso gratuito a richiesta. 

La concessione in uso gratuito non può comportare per l’istituzione scolastica l’assunzione            
di oneri aggiuntivi ed eccedenti il valore di mercato del bene e deve essere subordinata               
all’assunzione di responsabilità per l’utilizzo da parte dell’affidatario (del genitore o di chi             
esercita la responsabilità  genitoriale per gli alunni, o del richiedente in tutti gli altri casi)  

La concessione è sempre revocabile e non può estendersi oltre i periodi di tempo              
predeterminati ad esempio nel caso di quarantena, fino al rientro a scuola .  

I beni assegnati in comodato d’uso verranno scelti dalla scuola e concessi fino ad              
esaurimento delle disponibilità.  

Eventuali crediti di connessione dati concessi agli aventi diritto sono a fondo perduto, ma              
determinano la presa di responsabilità del beneficiario rispetto all’utilizzo del traffico dati            
per fini diversi da quello  esclusivamente didattico per cui vengono concessi.  

Gli interessati dovranno inviare formale richiesta mediante modulo istituzionale, pubblicato          
sul sito web  dell’Istituto, utilizzando le proprie  credenziali istituzionali o del proprio figlio.  
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La consegna dei beni avverrà al richiedente previa sottoscrizione del contratto di comodato 
d’uso gratuito. A  cura della segreteria è predisposto un apposito registro in cui verranno 
annotati i beni concessi in comodato  d’uso gratuito, le date di consegna e di restituzione.  

Art. 4 – Destinatari  

I destinatari della concessione sono i genitori degli alunni che frequentano l’Istituto, che ne              
facciano formale richiesta e che abbiano i requisiti di accesso previsti dal successivo art. 8, i                
docenti, anche precari, in caso di attivazione della Didattica a Distanza per le classi ad essi                
affidate, il personale di segreteria. 

Non si assegna più di un bene a famiglia, eccetto casi eccezionali e motivati al Dirigente                
Scolastico.  

Art. 5 - Doveri del concessionario  

1 - In relazione all’utilizzo dei beni, il concessionario deve assumere nei confronti             
dell’istituzione scolastica  i seguenti impegni:  

- non cedere a terzi il godimento del bene oggetto della concessione per nessun             
motivo; 

- utilizzare il dispositivo ESCLUSIVAMENTE con l’account di istituto e per i soli fini             
didattici; 

- non installare app e software salvo espressamente richiesto dai docenti 
- custodire e conservare il bene con la diligenza del buon padre di famiglia, ex art.               

1804 C.C; 
- alla scadenza della concessione restituire lo stesso bene ricevuto nel medesimo stato            

di  conservazione in cui si trovava al momento della consegna. 

 

2 -  In relazione all’utilizzo di eventuali crediti di connessione dati, il beneficiario deve 
assumere i seguenti  impegni:  

-  l’utilizzare il traffico dati, esclusivamente a fini didattici; 

 Art. 6 - Responsabilità del concessionario  

Il concessionario è responsabile di ogni danno causato al bene o per il deperimento dello               

stesso  derivante da qualsiasi azione dolosa o colposa a lui imputabile.  

In caso di furto o smarrimento il concessionario dovrà dare immediata comunicazione per             

iscritto all'Istituzione scolastica allegando denuncia  presentata all’Autorità competente. 

La restituzione di beni danneggiati esclude la famiglia da successivi benefici dello stesso             

genere.  

Art. 7 - Risarcimento danni  

Se la restituzione non avviene o il bene risulta danneggiato, l’istituto, ai sensi dell’art. 1803               

e s. del c.c., addebiterà al concessionario, a titolo di risarcimento del danno, una quota pari                

al 100% sostenuto dall’Istituto al momento dell’acquisto se il bene è nuovo (o comunque di               

recente acquisto e in perfetto stato di conservazione al momento della concessione), al             

50% se il bene è già stato usato e usurato (valori da inventario).  
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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 degli Enti pubblici.  

Art. 8 - Criteri di assegnazione e preferenza  

Per la concessione in comodato d’uso di devices, in caso di attivazione di DDI, verrà data 
priorità: 

1- agli  alunni certificati ex legge n. 104/1992 e n. 170/2010, attraverso l’attribuzione del 
punteggio aggiuntivo  di cui al punto “D” della Tabella 1 sotto riportata;  

2- agli  alunni regolarmente iscritti e frequentanti all’I.C. Parco degli Acquedotti, privi del 
bene oggetto di connessione e la cui famiglia versi in  condizione di maggiore svantaggio 
economico (certificata da con Indicatore della Situazione Economica Equivalente ISEE 2019) 
;  

Criteri di assegnazione del punteggio:  

TABELLA 1 – attribuzione punteggi per graduatoria finalizzata alla concessione beni in 
Comodato 
 

 

A parità di punteggio, nell’ordine:  

TABELLA 1 – attribuzione punteggi per graduatoria finalizzata alla concessione beni in Comodato 

CRITERI  PUNTI 

A) Indicatore ISEE  Fino a 6.000 €  16 

Fino a 12.000 €  12 

 Fino a 20.000 € 8 

 Oltre 20.000 € o non dichiarato  0 

B) Numero di figli a carico (per ogni figlio)  1 

C) Figli frequentanti I.C. Parco degli Acquedotti  (per ogni figlio - in aggiunta al 
punteggio di cui al  punto precedente)  

1 

D) Stato di disoccupazione di entrambi i genitori  5 

E) Stato di disoccupazione di un solo genitore  2 

F) Famiglia monoparentale  3 

G) Entrambi i genitori in smartworking 2 

H) Abitazione in affitto  2 

codiceAOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0009308 - 14/12/2020 - B15 - Contabilità - U

Firmato digitalmente da Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Cinzia Giacomobono



1 - alunno delle classi più alte  

2  -  isee più basso 

3 -  si procede al sorteggio.  

 

Il Dirigente scolastico, per comprovati motivi, può esercitare un margine di discrezionalità 
nell’analisi di  casi particolari che non rientrino nelle previsioni del precedente comma  

Art. 9 – Modalità di presentazione delle domande  

1. Le domande possono essere presentate da uno dei genitori o da chi esercita la               
responsabilità genitoriale.  

2. Le domande vanno redatte su apposito modulo predisposto dall’istituzione scolastica e            
rese in autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, relativamente ai dati inerenti gli              
aspetti conoscitivi dello studente e del richiedente e della relativa situazione economica. Le             
dichiarazioni  potranno essere sottoposte a verifica da parte dell’amministrazione.  

Link modulo famiglie 
https://forms.gle/3a79xxfx1a795vBc8 

Link modulo docenti-ata (segreteria) 

https://forms.gle/q9a9jAcFxyrh51Uu8 

 

Art. 10 - Termini di restituzione dei beni  

1. Secondo la scadenza indicata all’atto della consegna 
 
2. In caso di trasferimento ad altro istituto il bene oggetto di connessione dovrà essere 
riconsegnato al  momento della concessione del nulla osta il cui rilascio è subordinato alla 
restituzione, o al risarcimento,  dei beni avuti in prestito.  

 

Art. 11 – Organi competenti  

E’ istituita la Commissione Comodato d’uso gratuito di beni mobili. 

La Commissione ha le seguenti competenze:  

- coordina le procedure per l’erogazione del comodato;  
- valuta le richieste e predispone la graduatoria degli alunni aventi diritto sulla base di 

criteri di cui  all’art. 8 del presente regolamento;  
- verifica lo stato di conservazione ed avvia l’eventuale procedura per la richiesta di 

risarcimento  danni.  

Art. 12 – Modalità di consegna del bene  

I beni saranno consegnati al personale e/o ai genitori che, avendone fatto la richiesta, 
avranno titolo al  comodato gratuito. 
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Materialmente i beni concessi verranno consegnati nelle mani dei firmatari della richiesta  di 
comodato. I richiedenti sono tenuti a sottoscrivere formale contratto di comodato e 
ricevuta di consegna  del bene ricevuto.  

Art. 13 – Approvazione e Pubblicazione del Regolamento  

Il presente regolamento è pubblicato sul sito istituzionale dell’I.C. Parco degli Acquedotti 

Art. 15 - Validità  

Il presente Regolamento è in vigore a tempo indeterminato e potrà essere modificato in 
qualsiasi momento  da parte degli organi collegiali competenti.  

Art. 16 – Clausola di salvaguardia  

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si rimanda alla 
normativa vigente.  

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
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