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Allegato 1: Regolamento comodato strumenti Didattica Digitale Integrata 

 

ART.1 – Oggetto del regolamento. Il presente documento regolamenta il comodato d’uso degli strumenti 

informatici, ad esempio notebook, tablet, sistemi di connessione ai fini di consentire la gestione delle 

funzioni afferenti alla Didattica Digitale Integrata.  

 

ART. 2 – Soggetti destinatari. I dispositivi sono concessi in comodato d’uso dall’Istituto agli studenti per 

il tramite delle rispettive famiglie (comodatari) ed in via residuale rispetto agli alunni e solo ove il 

fabbisogno da questi espresso sia completamente soddisfatto, ai docenti con incarico TD.  

 

ART. 3 – Termini temporali. Il bene è concesso in uso fino al termine delle lezioni salvo deroghe 

espressamente autorizzate (per esempio esami di stato). La concessione è automaticamente revocata in 

caso di trasferimento in altro Istituto (per passaggio ad altro ordine di studio, o altro). In tal caso il bene 

sarà immediatamente restituito all’istituzione scolastica. 

 

 ART. 4 – Usi consentiti. Il comodatario utilizzerà il bene per la partecipazione alle attività di didattica a 

distanza e per lo studio e le ricerche collegate a tali percorsi richiesti dai docenti, nel rispetto delle 

obbligazioni previste dal presente regolamento. Ѐ vietato eseguire modifiche hardware e installare su 

notebook e tablet applicazioni o software non strettamente legati all’attività didattica. In ogni caso, il 

comodatario e lo studente sono responsabili di eventuali installazioni 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. 5 – Obblighi del comodatario. Il comodatario si obbliga a custodire ed a conservare il bene innanzi 

indicato con la diligenza del buon padre di famiglia (art. 1804 c.c.), assumendo la responsabilità per 

eventuali danneggiamenti che il bene dovesse subire o per la sua sparizione, sottrazione o furto. Il 

comodatario si impegna a controllare e sorvegliare l’uso del bene da parte dello studente di cui ha la 

potestà genitoriale, compresi i contenuti conservati nel dispositivo e/o divulgati in rete attraverso social. 
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vietato trasferire a terzi o mettere a disposizione di terzi il bene oggetto del comodato. In ogni caso i 

Comodatari e gli alunni saranno ritenuti responsabili di eventuali danneggiamenti dello stesso.  

 

Art. 6 – Sottoscrizione del contratto Il bene sarà consegnato ai comodatari a seguito di sottoscrizione del 

contratto di comodato d’uso gratuito.  

 

Art. 7 - Criteri per la formulazione della graduatoria Si tratta di un beneficio destinato agli studenti 

dell’istituto, appartenenti a nuclei familiari con indicatore economico equivalente (ISEE) non superiore a 

€ 15.000,00, meritevoli per comportamento ed impegno come da relazione del coordinatore del consiglio 

di classe. La graduatoria verrà formata in base al valore ISEE una volta soddisfatti gli altri requisiti. Sarà 

data precedenza agli studenti con PEI o PDP. 
Il Dirigente Scolastico 
(Prof. Paolo Bernardi) 
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