DELIBERA N. 38 DEL 30/09/2021 Consiglio d’Istituto
REGOLAMENTO PER COMODATO D’USO DI TABLET/PC
AGLI STUDENTI (LEZIONI – DAD)

Il presente Regolamento disciplina la concessione in comodato d’uso gratuito agli
studenti dei personal computer e tablet di proprietà del LICEO
MARCONI/DELPINO per consentire agli stessi la partecipazione alle lezioni
svolte in modalità DAD.
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Art. 1 Finalità utilizzo tablet/pc
Il tablet o il pc viene fornito su richiesta e secondo i criteri di assegnazione
riportati al successivo paragrafo, esclusivamente per finalità didattiche; pertanto il suo
utilizzo deve essere coerente con le richieste fatte dai docenti e in genere dalla scuola.
Art. 2 Comandatari
Ogni tablet -pc è riconducibile all’alunno al quale è stato assegnato tramite il
contratto sottoscritto dal genitore, o dall’alunno (se maggiorenne), con indicazione
del relativo numero d’inventario: è pertanto vietato trasferire a terzi o mettere a
disposizione di terzi il bene oggetto del presente contratto (divieto di
subcomodato); in ogni caso i Comodatari e gli alunni saranno ritenuti responsabili
di eventuali danneggiamenti dello stesso.
Art. 3 Conservazione bene
I Comodatari e gli studenti si impegnano a conservare con la massima cura il bene
concesso in comodato d’uso, nonché a restituirlo in buone condizioni, salvo il

normale deperimento dovuto ad un corretto uso; chi procura un danno
volontariamente o per negligenza al TABLET, PC, dovrà pagare tutte le spese di
riparazione.

Art. 4 Utilizzo Tablet/pc
Lo studente può utilizzare il tablet - pc unicamente per usi e scopi didattici ed è
personalmente responsabile del materiale prodotto o visionato, dei danni
eventualmente causati a terzi e delle violazioni di legge effettuate tramite l’utilizzo
del tablet. 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.
A titolo esemplificativo:
-

Non è consentito utilizzare applicazioni di messaggistica istantanea (

È fatto divieto di installare/usare videogiochi.
La navigazione in Internet è richiesta dai docenti esclusivamente per fini didattici, di
documentazione e di ricerca e, pertanto, è assolutamente vietato utilizzare social
networks.
È vietato l’uso delle applicazioni della fotocamera e dei registratori audio e video, se
non autorizzato 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 regolamento. Ogni tentativo di forzare o manomettere
il tablet o il pc e le applicazioni al suo interno e le sue protezioni sarà sanzionato
come grave infrazione disciplinare, secondo il Regolamento disciplinare.
In ogni caso, il comodatario e lo studente sono personalmente responsabili di
eventuali installazioni di softwares 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. 5 Divieti
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.

Art. 6 Conservazione del bene in comodato
Lo studente dovrà avere cura del proprio tablet, pc, adottando tutte le necessarie cautele.
La scuola non si assume responsabilità per danni, smarrimenti, deterioramenti,
rotture, sottrazioni dovute all’incuria dello studente, che dovrà rispondere
economicamente degli stessi, corrispondendo all’Istituzione Scolastica l’equivalente

del valore d’inventario, così come nel caso di mancata restituzione del bene.
In caso di furto del bene ricevuto in comodato, il comodatario è tenuto a darne
comunicazione al comodante tramite la Segreteria entro 48 ore in forma
scritta,(geps17000a@istruzione.it) allegando lettera originale o copia autenticata di
denuncia alle Forze dell’ordine, nella quale siano specificati la dinamica del fatto e che
il bene sia di proprietà del comodante.

Art. 7 Divieti diffusione materiale
È vietata la diffusione del materiale didattico presente sul tablet o sul pc per il quale vi
è diritto di proprietà e/o licenza della scuola o dei singoli docenti, se non dietro esplicita
autorizzazione.
Art. 8 Criteri per l’accesso al comodato d’uso gratuito
Il Liceo assegna in comodato d'uso gratuito i propri devices agli studenti che ne fanno
richiesta ,previa stipula di apposito contratto.
In caso di esubero di richieste rispetto al numero dei dispositivi a disposizione, verrà
redatta una graduatoria sulla base dei criteri di seguito elencati che tengono conto delle
esigenze delle attività di Didattica a Distanza.
CRITERI
ISEE anno solare precedente a quello della richiesta non
superiore a 25.000 € (da dimostrare con certificate ISEE o
autocertificazione)
Alunni appartenenti alla classe quinta
Alunni in obbligo scolastico
Alunni in situazione
di
disabilità
(certificazione ai sensi della legge 104/92 art. 3 c. 3)
Alunni con DSA/BES con PDP

grave

PUNTI
15

9
8
8

6

Gli studenti che si collocheranno in posizione utile saranno invitati via e-mail per il ritiro
dei devices.
Nel caso risultassero in graduatoria due o più alunni appartenenti allo stesso nucleo
familiare, potrà essere consegnato un solo device ad uno degli alunni che frequenti la
classe di grado superiore.
A parità di punteggio si osserverà l’ordine cronologico di presentazione delle domande.
La pubblica amministrazione ha l'obbligo di accettare l'autocertificazione, riservandosi
la possibilità di controllo e verifica in caso di sussistenza di ragionevoli dubbi sulla
veridicità del suo contenuto, così come previsto dalla normativa.
Art. 9 Violazioni e sanzioni
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 temporanea inibizione all’uso dello strumento. Ripetute

e gravi inosservanze potrebbero comportare il ritiro definitivo del PC/tablet.
L’Istituto si riserva di segnalare all’Autorità Giudiziaria tutte le violazioni al presente
regolamento che possano costituire anche una violazione di legge.
Art. 10 Restituzione.
Le procedure per la restituzione del PC/tablet verranno comunicate
puntualmente dalla Segreteria.
Art. 11 Entrata in vigore
Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio d’istituto entra in vigore dal
giorno successivo, ed è pubblicato all’albo online del nostro Liceo.

Modulo richiesta tablet studenti
All’attenzione del Dirigente Scolastico
del Liceo Marconi Delpino Chiavari
email – geps17000a@istruzione.it

RICHIESTA TABLET/PC IN COMODATO D’USO GRATUITO
TEMPORANEO - DIDATTICA A DISTANZA AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000
Io sottoscritto/a ____________________________________ , nato/a il ____ / ____ /_______
a _______________________________ (___), residente in _____________________________
(___),via

______________________________N°_____e

domiciliato

in

_________________________ (___),via ____________________________________N°_____,
Tel: _________________________________email: _____________________________genitore
dei seguenti studenti presso il Vostro Istituto:
Studente__________________________classe_____sez._____indirizzo/corso______________
____,
Studente

____________________________

classe

_____

sez._____

_____

sez._____

indirizzo/corso__________________,
Studente

____________________________

classe

indirizzo/corso__________________,
Consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci (art. 495 c.p. e
artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445)
DICHIARO SOTTO LA MIA RESPONSABILITÀ:
•

Di avere Reddito ISEE DI

Euro ________________________

(allegata copia della

certificazione ISEE)

•

Componenti nucleo familiare n° _______________

•

Figli che vanno a scuola n° _____________________

•

PC attualmente in casa n° ______________

•

Tablet attualmente in casa n° ______________

•

Che in passato ho posseduto un PC o un Tablet (sì/no) ______________

•

Di possedere connessione domestica tramite ADSL/Fibra ottica (sì/no) ______________

•

Connessione tramite rete cellulare (sì/no)______________________

•

Che almeno un componente familiare sa utilizzare uno strumento informatico (sì/no)
______________

•

Che almeno un componente familiare sa utilizzare una connessione a Internet (sì/no)
______________

•

Che almeno un genitore deve utilizzare uno strumento informatico per lavorare in Smart
Working (sì/no) ______________

•

Di aver preso visione del regolamento per comodato d’uso di tablet/pc agli studenti
(lezioni/DAD) e di accettarlo

•

Di aver preso visione dell’INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 DEL GDPR
2016/679 RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI presente sul sito
web istituzionale della scuola.

•

Di essere consapevole che la graduatoria per l’avente diritto al Tablet (o PC) sussidio per
la Didattica a Distanza, sarà stilata tenendo presente il Reddito ISEE, le dichiarazioni fatte
per il nucleo familiare e le informazioni rese dagli assistenti sociali del comune di
residenza.

•

Dichiaro, altresì, di volere ricevere, in comodato gratuito, dal Liceo “Marconi
Delpino” il dispositivo informatico preposto ai fini didattici, sotto la mia
responsabilità riguardo all’utilizzo corretto e alla conservazione integra dello stesso.
Mi impegno a restituirlo, al termine delle attività didattiche, presso la Sede Centrale
e a rimborsare la scuola per l’intero valore di acquisto in caso di danneggiamento
parziale o totale dello stesso, sia dal punto di vista fisico che delle funzionalità, dovuto
ad un incauto utilizzo e/o conservazione.

•

Verrà stipulato fra le parti relativo contratto di comodato d’uso di beni mobili.

La presente richiesta deve essere inviata, compilata in ogni sua parte e con relativo allegato,
all’email della scuola geps17000a@istruzione.it
Si allega alla presenta copia della Certificazione ISEE.
Luogo e data, _______________________________
Firma dei genitori o di chi ne fa le veci
____________________________________________

____________________________________________
_____
“in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità
genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice
civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori”

In caso di impossibilità a firmare il documento:
La firma avverrà al momento della eventuale consegna.

Prot.

ATTI

CONTRATTO DI CONCESSIONE DI BENI IN USO GRATUITO
(Codice Civile, art. 1803)

Con la presente scrittura privata da valere a tutti gli effetti di legge tra:
 Il Liceo “Marconi Delpino” di Chiavari in persona del suo legale rappresentante

Dirigente

Scolastico

________________________,

denominato

in

seguito

comodante
E
 il Sig. /la Sig.ra __________________________________________________,
genitore

dell’alunno/a

_____________________________________________

frequentante nell'a.s. _______ la classe _____ sez. ____ della Scuola
_____________________________________________

denominato

in

seguito

Comodatario
PREMESSO CHE
•
•

A seguito dell’emergenza legata alla diffusione del virus COVID-19 e alla
sospensione della attività didattiche in presenza, occorre procedere con attività di
didattica a distanza che coinvolgano tutti gli alunni di codesto istituto;
Occorre fornire agli alunni che ne siano del tutto sprovvisti un idoneo dispositivo
digitale per lo svolgimento di didattica a distanza;
SI CONVIENE E SI STIPULA

il presente contratto di concessione di beni in uso gratuito.
1.

OGGETTO, SCOPO, CUSTODIA E CONSERVAZIONE
1.1. Il Comodante dà in comodato al Comodatario, che accetta, il seguente bene che
qui di seguito si descrive: notebook/tablet/altro (indicare marca, modello ed
eventuali accessori)
_________________________________________________________________
_________________ - Inventario n. __________ del registro dei beni

1.2.

1.3.

1.4.
1.5.

inventariati, affinché se ne serva sino al termine delle attività didattiche a
distanza.
Il bene è in buono stato di conservazione, esente da vizi ed idoneo alla funzione
convenuta tra le parti. Qualsiasi anomalia o malfunzionamento va comunicato al
Comodatario entro 48 ore dall’affidamento.
Il Comodatario si servirà del bene sopra descritto, con la dovuta diligenza,
esclusivamente per scopi didattici, impegnandosi a non destinare il bene a scopi
differenti.
Il comodatario non può effettuare il download di softwares, documenti o altro
materiale in contrasto con le norme di legge.
Il Comodatario si obbliga a:
• conservare e custodire il bene Comodato con la dovuta diligenza, e non
potrà, senza il consenso scritto del Comodante, concederne a terzi il
godimento, neppure temporaneo, sia a titolo gratuito sia a titolo oneroso.
• provvedere, a propria cura e spese, alla manutenzione e alle riparazioni
ordinarie e straordinarie del bene per mantenerlo in perfetta efficienza;
• mantenere sempre leggibile il numero di matricola del notebook/tablet;
• usare il bene nel rispetto di tutte le leggi e normative comunitarie,
nazionali, regionali e locali in vigore o che entreranno in vigore durante
la durata del contratto;
• assumersi ogni rischio e responsabilità, nei confronti di terzi, conseguente
all’utilizzo del bene rinunciando a qualsiasi diritto, ragione e azione verso
il comodante;
• comunicare in maniera tempestiva qualsiasi variazione di residenza.

2.

DURATA E RESTITUZIONE DEL BENE COMODATO
2.1. Il Comodatario, che riceve immediatamente in consegna il bene oggetto del
presente contratto, si impegna a restituirlo nei seguenti casi:
a) su richiesta esplicita e scritta del Comodante, che ha la facoltà di richiederlo
in qualsiasi momento;
b) al termine delle attività didattiche a distanza.
2.2. Il Comodatario potrà restituire il bene consegnatogli anche prima della scadenza
fissata alla precedente clausola.
2.3. Il bene comodato verrà restituito nello stato in cui viene attualmente consegnato,
salvo il normale deterioramento per effetto dell’uso.

3.

STIMA
3.1. Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1806 del Codice civile, il Comodante e il
Comodatario convengono a stimare il valore del bene comodato nella somma
complessiva di euro ____ IVA inclusa. Questa stima è effettuata unicamente al
fine di risarcimento per un eventuale deperimento del bene comodato e non per la
vendita, restando inteso infatti che la proprietà rimane per legge al Comodante.

4.

LUOGO DELL'ADEMPIMENTO
4.1. Alla scadenza del contratto di Comodato Gratuito, il Comodatario restituirà il bene
comodato presso l’Ufficio Contabilità dell’Istituto Marconi - Delpino di Chiavari

5.

DISCIPLINA DEL CONTRATTO
5.1. Il presente contratto è disciplinato, per tutto quanto non è previsto nel presente
atto, dalle norme degli artt. 1803-1812, Codice civile, alle quali le parti si
rimettono.

6.

SPESE
6.1 Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi del DPR n.
131 del 26/4/1986. In questa ipotesi, sono a carico dell'interessato le spese di
registrazione, così come le spese inerenti l’imposta di bollo del presente contratto.
6.2 Le spese per la manutenzione straordinaria sono a carico del Comodatario. Non
sono previsti rimborsi o spese a carico dell’Istituto se non concordate volta per
volta con la Direzione e da essa autorizzate.

Chiavari, ___________________

IL COMODATARIO
Genitore o Tutore

IL COMODANTE
Dirigente Scolastico
__________________________

________________________

DICHIARAZIONE DI CONSEGNA
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________

DICHIARA
nella sua qualità di comodatario, di ricevere in data odierna n. 1 notebook/tablet/altro
_____________________________________________________________________________
____________ - Inventario n. __________ (indicare marca, modello ed eventuali accessori)

Chiavari, ___________________

IL COMODATARIO
Genitore o Tutore
________________________

Modulo restituzione tablet studenti
Prot.
RESTITUZIONE TABLET
Il/La sottoscritto/a______________________________________________________________
genitore dell’alunno/a______________________________________
frequentante la classe_______________________________________ a.s. ____/_____
DICHIARA
sotto la propria responsabilità di restituire in perfetto stato di funzionamento ed integro in ogni
sua parte il TABLET ______________________ - N.INV. ___________ completo di
o

scatola, del ricaricatore e dei relativi cavi di connessione;

nell’ imballo originario del bene e completo di tutta la documentazione di accompagnamento del
bene stesso per la seguente motivazione____________________________________________
_____________________________________________________________________________

Chiavari,
Firma

____________________________________
Verifica funzionalità tablet/pc e consegna scatola contenente i cavi e il ricaricatore
Si dichiara che:
•

tutto funzionante ed tutti gli accessori consegnati presenti e funzionanti

•

non funziona:___________________________________________________________

•

mancano:______________________________________________________________
Chiavari,
L’Assistente Tecnico _________________________

