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Oggetto: Regolamento assegnazione device. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il DPCM 8 marzo 2020; 

VISTE le note M.I. n. 278 del 6/03/2020 e n. 279 dell’8/03/2020; 

VISTA la nota M.I. n. 323 del 10/03/2020; 

VISTA la Direttiva M.P.A. n. 1 del 25 febbraio 2020 (recante Prime indicazioni in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche 

amministrazioni); 

VISTA la Direttiva M.P.A. n. 2 del 12 marzo 2020 (recante Indicazioni in materia di contenimento 

e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19 nelle pubbliche amministrazioni); 

VISTO il D.L. n. 18 del 16/03/2020; 

VISTA la nota MI  n.510 del 24 marzo 2020; 

VISTO il D.M. n.187 del 26-03-2020 relativo al riparto dei fondi ai sensi dell’art. 120 c.13 del DL 

17-03-2020 n.18; 

VISTA la nota MI n.562 del 28-03-2020 recante D.L. n. 17-03-2020, “Misure operative per le 

Istituzioni scolastiche ed Educative”; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n.81 del 7 aprile 2020; 

CONSIDERATA l’attivazione della didattica a distanza per gli alunni dell’Istituto; 

VALUTATA l’opportunità didattico-formativa di concedere in uso in ambito diverso dalla sede 

scolastica e dagli orari di lezione, apparecchiature informatiche mobili, al fine di permettere agli 

allievi la partecipazione alle attività didattiche a distanza,  

DECRETA 

L’IC di Grazzanise mette a disposizione degli studenti che non dispongono di alcun strumento 

informatico, in comodato d’uso gratuito, dispositivi digitali individuali, per poter partecipare alle 

attività connesse all’uso di piattaforme per l’apprendimento a distanza. 

Pertanto, vengono attivate tutte le procedure atte alla fornitura di tablet agli alunni aventi diritto in 

base al seguente regolamento ed alla disponibilità economica attribuita a questa Istituzione Scolastica 

a seguito del finanziamento assegnato alle scuole con il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure 

di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, 

lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”. 

Art. 1 - Utilizzo dei Tablet in Comodato d’uso disponibili 

Potranno inoltrare domanda i genitori degli studenti di Scuola Primaria e Secondaria di I Grado, che 

non abbiano a disposizione alcun dispositivo per la connettività (PC; Tablet, cellulare, ecc);  
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Le richieste saranno soddisfatte fino ad esaurimento degli strumenti acquistati dall’Istituzione 

Scolastica con le risorse ad essa assegnate, secondo i criteri e priorità definiti dal Consiglio d’Istituto 

come di seguito riportati. 

Precedenza secondo il seguente ordine. 

• Alunni diversamente abili di Scuola Secondaria di I grado 

• Alunni della terza classe di Scuola secondaria I grado 

• Alunni della seconda classe di Scuola secondaria I grado 

• Alunni della prima classe di Scuola secondaria di I grado 

• Alunni diversamente abili di Scuola Primaria 

• Alunni di V classe  Scuola Primaria 

• Alunni di IV classe Scuola Primaria 

• Alunni di III classe Scuola Primaria 

• Alunni di II classe Scuola Primaria 

• Alunni di I classe Scuola Primaria 

All’interno della classe sarà data precedenza alla famiglia composta da più figli frequentanti l’IC di 

Grazzanise. 

Il presupposto per la richiesta dello strumento è la disponibilità di connessione. 

 

Art. 2 - Modalità di esecuzione del comodato 

I genitori interessati al servizio di comodato d’uso, dovranno farne richiesta utilizzando l’apposito 

modello allegato al presente regolamento, allegando copia del documento d’identità,  

Le richieste dovranno pervenire entro le ore 12,00 del giorno 13 aprile p.v. al seguente indirizzo 

di posta elettronica: ceic8am001@istruzione.it. 

Il modello contiene una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, come previsto dall’art. 47 D.P.R. 

28 dicembre 2000, n.445, in cui si dichiara, consapevoli delle sanzioni penali previste dall'art. 76 

D.P.R. 445/28.12.2000 in caso di dichiarazioni non veritiere, falsità negli atti e uso di atti falsi, di 

possedere i requisiti indicati nella domanda e di impegnarsi alla restituzione degli stessi al termine 

dell’erogazione della didattica a distanza, nonché al risarcimento in caso di danneggiamento. Il 

comodatario si impegnerà per iscritto, inoltre, a custodire i Device con diligenza, senza prestarli ad 

altri o deteriorarli in alcun modo, fatto salvo il solo effetto dell’uso. 

Saranno considerati danneggiati e quindi inservibili ad altri studenti i Device, con evidenti segni di 

danneggiamento. 

 

La Commissione prevista all’art. 3 esaminerà le domande pervenute, redigendo apposita graduatoria, 

che sarà depositata presso gli uffici di segreteria e che sarà possibile visionare a richiesta degli 

interessati. 

I beneficiari saranno informati dell’attribuzione del comodato e delle modalità di consegna del tablet. 

La famiglia, che avrà fatto richiesta di concessione in comodato, successivamente avrà facoltà di 

rinunciare alla assegnazione dello strumento; la rinuncia dovrà avvenire per iscritto da parte del 

genitore. 

Art. 3 - Commissione Comodato 

È istituita la “Commissione Comodato” al fine della gestione del servizio di comodato e per le 

deliberazioni previste dal presente Regolamento. La Commissione opererà con il supporto del 

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi. 

La composizione della “Commissione Comodato” dei tablet è così composta: 

- DS con compito di presidenza e coordinamento; 

- DSGA.; 

- I due docenti collaboratori del Dirigente; 
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I compiti della “Commissione Comodato” sono i seguenti: 

- valuta le richieste e predispone la graduatoria degli alunni aventi diritto sulla base di criteri utili a 

definire priorità nella concessione; 

- coordina le procedure per l’erogazione del comodato; 

- valuta la corretta o non corretta conservazione dei Device per l’applicazione della penale di cui al 

successivo articolo. 

Art. 4 - Risarcimento danni 

Se non avverrà la restituzione, o il dispositivo risulterà danneggiato, l’istituto, ai sensi dell’art. 1803 

e succ. del C.C., addebiterà allo studente e per lui alla sua famiglia (a titolo di risarcimento) una quota 

pari al 70% del valore del tablet. Nel caso in cui non vengano rispettati gli obblighi di pagamento, di 

cui al presente regolamento, ai genitori, saranno applicate le disposizioni di legge a tutela del 

patrimonio degli Enti pubblici. 

Art. 5 - Termini di restituzione 

L’utenza sarà informata tramite circolare interna di istituto delle scadenze fissate per la restituzione. 

È prevista la restituzione immediata per gli alunni che si ritirano dalla frequenza o che si trasferiscono 

in corso d’anno presso altra scuola. Coloro che non frequenteranno le attività didattiche a distanza 

senza giustificato motivo sono tenuti a restituire immediatamente i Device. Trascorsi 15 giorni dalla 

eventuale richiesta di restituzione, da parte degli uffici di segreteria, senza che ciò sia stato eseguito 

l’amministrazione si riserva di agire secondo le disposizioni di legge a tutela del patrimonio degli 

Enti pubblici per il recupero di quanto previsto. 

Art. 6 - Destinazione risorse aggiuntive 

Le risorse economiche derivanti dal risarcimento per eventuali danneggiamenti dei Tablet assegnati 

agli alunni, in aggiunta a quelle individuate dal Consiglio di Istituto, verranno utilizzate quale 

disponibilità finanziaria per l’acquisto di altri Device e materiali didattici multimediali, da destinare 

al servizio di comodato come previsto dal presente regolamento. 

 

Il presente regolamento viene approvato dal Consiglio d’Istituto il 7 aprile 2020. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Roberta Di Iorio 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,comma 2, D.L.gs.vo39/93                                                          

 


