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REGOLAMENTO DI CONCESSIONE IN COMODATO D’USO GRATUITO 

ALLE/AGLI ALUNNE/I DELLE RISORSE TECNOLOGICHE 

 

 
Art. 1 – Campo di applicazione 

 
Il presente Regolamento è finalizzato a disciplinare il comodato d’uso gratuito alle/agli alunne/i (da qui in poi 

si userà unicamente la dicitura “alunni” per una maggiore leggibilità del documento) di tablet didattici/PC (d’ora 

in poi device), di proprietà del nostro Istituto, per finalità esclusivamente didattiche e di studio derivanti 
dall’emergenza Covid-19 e dalla necessità di partecipare alla didattica a distanza, utilizzando i software 
applicativi in uso, comprese le funzioni afferenti al registro elettronico. 
 
ART. 2 – Soggetti destinatari 

 
Il device è concesso in comodato d’uso dall’Istituto Pluricomprensivo di Bressanone (comodante) 
rappresentato dal Dirigente Scolastico, alle condizioni descritte agli articoli successivi, ai genitori degli alunni 
(comodatari). I genitori interessati al servizio dovranno farne richiesta alla segreteria su apposito modulo 
(allegato A), previo contatto telefonico e richiesta di appuntamento. 
Il Dirigente, la vicaria e un docente dello staff esamineranno le domande pervenute, redigendo un elenco di 
beneficiari quanto più possibile graduato al dettaglio. I beneficiari saranno informati dell’attribuzione del 
comodato. 
 
ART. 3 – Termini temporali 

 
Il bene è concesso in uso fino alla conclusione delle attività didattiche di ogni anno scolastico di riferimento in 
cui viene richiesto. La concessione è automaticamente revocata in caso di trasferimento ad altre Istituzioni 
scolastiche, in tal caso il bene sarà immediatamente restituito. L’utenza sarà informata tramite circolare interna 
della scadenza fissata per la restituzione: detto termine è perentorio. 
Coloro che non frequenteranno le lezioni online per un periodo superiore a 10 giorni consecutivi senza 
giustificato motivo sono tenuti a restituire immediatamente i device. Trascorsi 10 giorni dalla eventuale 
richiesta di restituzione da parte degli uffici di segreteria, senza riconsegna, l’amministrazione scolastica si 
riserva di agire secondo le disposizioni di legge a tutela del patrimonio degli Enti pubblici per il recupero di 
quanto previsto all’art 7 del presente regolamento. 
 
ART. 4 – Condizioni di accesso 

 

Potranno presentare domanda i genitori degli studenti che sono in possesso dei requisiti sottoelencati: 
i. non possedere alcun dispositivo adeguato alla didattica a distanza; 
ii. possedere un unico smartphone (nessun tablet, Pc) per tutta la famiglia; 
iii. possedere n. 2 o più smartphone (nessun tablet, Pc) per tutta la famiglia; 
iv. possedere un unico dispositivo (tablet/Pc) per tutta la famiglia, con genitori in smart working; 
v. possedere un unico dispositivo (tablet/Pc) per 2 o più figli. 

 
Le richieste avanzate saranno collocate in un apposito elenco graduato. A parità di dichiarazione: 

1) sarà considerata prioritaria la situazione degli alunni con certificazione (L.104, L.104 sc., L.170); 
2) scuola secondaria: sarà considerata prioritaria la situazione degli studenti delle classi terze, quindi 

troveranno applicazione i criteri per seconde e prime; 
3) scuola primaria: troveranno applicazione i criteri a scalare dalle classi quinte alle classi prime; 
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4) alunni che hanno sorelle/fratelli già frequentanti le nostre scuole; 
5) alunni appartenenti a nuclei familiari monoparentali. 

 
ART. 5 – Norme per l'utilizzo della RETE  

 
Gli utenti devono essere consapevoli che Internet è una rete di informazioni non regolamentata, che permette 
l’accesso a contenuti, informazioni, immagini, file di ogni tipo. Gli utenti devono essere responsabili del loro 
uso. 
La Scuola non può garantire l’accuratezza delle informazioni nella RETE e non può assumersi alcuna 
responsabilità, né può supervisionare i contenuti a cui un utente possa accedere inavvertitamente e in modalità 
remota dalle proprie abitazioni quando i device sono stati concessi in comodato d’uso. 
La Scuola non si assume alcuna responsabilità per danni, perdite, costi o spese derivanti direttamente o 
indirettamente dall’uso dei servizi informatici e di consultazione Internet. 
La Scuola non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi comunicazione ricevuta o spedita da chi possiede 
account personali di posta elettronica. 
I minori possono avvalersi dei servizi informatici della Scuola e di Internet a condizione che siano supervisionati 
o guidati da un insegnante, dai genitori o altro adulto responsabile o tutore legale del minore. 
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. 

Nel rispetto della normativa vigente sulla sicurezza in RETE, gli utenti non possono: 
• usare le postazioni di lavoro per conseguire l’accesso non autorizzato a reti o sistemi informatici della 

Scuola o esterni; 
• fare qualsiasi tentativo di alterare la configurazione di software e di sistema; 
• usare qualsiasi postazione di lavoro della Scuola a fini illegali. 

 
ART. 6 – Norme per l'utilizzo dei device 

 
I device di proprietà dell'Istituto vengono forniti in comodato d’uso gratuito agli alunni, su richiesta e secondo i 
criteri di assegnazione soprariportati, esclusivamente per finalità didattiche; pertanto il loro utilizzo deve essere 
coerente con le richieste fatte dai genitori e in genere dalla scuola. 
Il comodatario deve avere cura del device assegnato, soprattutto dello schermo tattile, che non deve subire 
graffi; durante il trasporto casa-scuola, deve essere riposto in un posto sicuro, evitando di lasciarlo incustodito 
in luoghi non sicuri dove si può danneggiare. 
Ogni device è riconducibile all’alunno al quale è stato assegnato, pertanto, è vietato lo scambio del dispositivo 
con quello di altri alunni: ogni alunno deve utilizzare esclusivamente il proprio. ll device è fornito con sistema 
operativo e applicazioni con licenza dell’Istituto o con licenza libera; qualsiasi software aggiuntivo che si ritiene 
utile caricare, solo ed esclusivamente per scopi didattici, deve essere richiesto ai docenti e deve essere 
autorizzato dalla dirigenza, inoltre deve rispettare le leggi sul copyright e deve essere compatibile con le 
caratteristiche dello strumento. 
Gli alunni devono utilizzare il device secondo le indicazioni dei docenti. A casa, devono metterlo in carica per 
evitare un uso eccessivo della batteria e spegnerlo quando non lo si usa, evitando di rimanere in standby 
(schermo nero). 
I docenti e la dirigenza hanno la facoltà di accedere al dispositivo e ai dati trattati da ciascuno alunno, comprese 
le “navigazioni web” e altri archivi. Potranno, inoltre, procedere alla rimozione di file e applicazioni ritenuti non 
conformi al presente regolamento. 
Durante le attività di didattica a distanza non è permesso fare fotografie, riprese video e registrazioni audio 
senza esplicita autorizzazione del docente; l’uso non autorizzato e scorretto rappresenta grave violazione della 
privacy. 
Tutti gli alunni sono tenuti a rispettare le regole di correttezza e riservatezza previste dalla normativa sulla 
privacy: non è permesso divulgare via internet nessun documento (testo, audio, video, foto…) senza esplicita 
autorizzazione del docente e senza il consenso delle persone riprese. 
Ogni tentativo di forzare o manomettere il device o le applicazioni al suo interno e le sue protezioni sarà 
sanzionato come grave infrazione disciplinare. 
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ART. 7 – Obblighi del comodatario 

 
I genitori degli alunni si obbligano a custodire e a conservare il bene con la diligenza del buon padre di famiglia 
(art. 1804 c.c.), assumendo la responsabilità per eventuali rotture che dovesse subire o per la sua sparizione, 
sottrazione o furto. 
In caso di rottura, il genitore dell’alunno comodatario si obbliga a rimborsare all’istituzione scolastica il costo 
della riparazione del bene e, ove lo stesso non fosse riparabile, il costo della sostituzione del bene 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 genitore del 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. 
È 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 genitore del 
comodatario di riconsegnare il bene, oltre al risarcimento dell’eventuale danno. 
Per quanto non previsto si rinvia alla normativa vigente e al contratto di comodato d’uso (allegato A al presente 
regolamento). 
È diritto dell’istituzione scolastica ispezionare o far ispezionare il bene senza alcun preavviso. 
 
ART. 8 – Sottoscrizione del contratto 

 
Il device sarà consegnato solo ai genitori degli alunni a seguito di sottoscrizione del contratto di comodato 
d’uso gratuito, come da modello, parte integrante del presente Regolamento. 
 
ART. 9 – Criteri per l’accesso e la restituzione  

 
In caso di esubero di richieste rispetto al numero dei dispositivi a disposizione verrà redatta una graduatoria 
sulla base dei criteri elencati all’art. 4, con precedenza assoluta agli alunni che si trovino nella posizione 1. 
I dati personali dovranno essere accuratamente cancellati prima della restituzione dei device. 
La famiglia, che avrà fatto richiesta di concessione in comodato, avrà facoltà di rinunciare in parte o in toto all’ 
assegnazione: tale rinuncia dovrà avvenire per iscritto da parte del genitore. 
Nel caso in cui non venga rispettato l’obbligo di restituzione, l’alunno 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. 10 – Modifiche al regolamento 

 

Eventuali modifiche al presente regolamento potranno essere apportate dal Consiglio di Istituto all’inizio di 
ogni anno scolastico o in occasione di variazioni normative, su proposta del Dirigente Scolastico. 
 
 
 
 
 
 
Il presente regolamento viene approvato con Delibera n. ... del Consiglio di Istituto del ... 


