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REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN COMODATO D’USO
DI DISPOSITIVI DIGITALI E/O CONNETTIVITA’
Art. 1 - Ambito di applicazione
Il presente Regolamento disciplina la concessione in comodato d’uso gratuito di dispositivi
digitali e dispositivi di connettività individuali agli alunni dell’I.S.I.S. Mattei di Latisana per l’utilizzo di
piattaforme e di strumenti digitali per la didattica a distanza (DAD), secondo quanto previsto dal
Regolamento della Didattica Digitale Integrata (DDI).

Art. 2 – Individuazione dei beni oggetto della concessione in uso
gratuito
Il Dirigente Scolastico, con proprio provvedimento, individua i dispositivi digitali che possono
essere concessi in uso gratuito. Possono formare oggetto della concessione tutti i beni mobili di
proprietà dell’Istituzione scolastica che abbiano ancora una residua utilità e non siano impiegati per
l’assolvimento di compiti istituzionali, nonché i dispositivi acquistati con le risorse messe a disposizione
con i decreti governativi e ministeriali emanati in ragione dell’emergenza sanitaria da COVID – 19.

Art. 3 - Destinatari concessione di dispositivi digitali e di connettività
a) Destinatari della concessione di dispositivi digitali e di connettività sono gli alunni dell’I.S.I.S.
Mattei di Latisana, i cui genitori ne facciano richiesta, secondo i requisiti e i criteri di seguito elencati:
Requisiti d ’accesso per la Concessione in Comodato d ’uso Gratuito
Indicatore ISEE familiare pari o inferiore a 10.632,94 Euro (da autodichiarare sotto la
propria responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000) per quanto riguardala
connettività; un indicatore ISEE familiare pari o inferiore a 20000 euro per quanto riguarda la
strumentazione informatica.
Criteri di priorità per la Concessione in Comodato d ’uso Gratuito :
1.
alunno in situazione di disabilità (Legge 104/92 art. 3 c. 3 o art. 3 c. 1);
2.
alunno con PDP in quanto in possesso di certificazione DSA/BES;
3.
Famiglia non in possesso di connessione ad una rete internet domestica o di hotspot wi-fi
per la fruizione delle piattaforme e degli strumenti digitali per la didattica a distanza (solo per chi
chiede il dispositivo di connettività).
4.
5.

alunno o almeno un componente della famiglia in possesso solo di smartphone;
n. figli _2 o maggiore di 2_ frequentanti l’Istituto (ciascuna famiglia può inoltrare una sola
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domanda);
6.
composizione del nucleo familiare (numerosità n. figli);
7.
famiglia monogenitoriale;
8.
famiglia con genitori in contratto di lavoro agile - smartworking in orari contemporanei allo
svolgimento delle attività della Didattica a distanza (DAD) – sia per la connettività che per i dispositivi;
Dalle istanze pervenute saranno stilate tre graduatorie una relativa agli alunni con disabilità,
un’altra per gli alunni DSA/BES con PDP e una terza per tutte le altre istanze; i dispositivi saranno
distribuiti in modo proporzionale tra le tre graduatorie attribuendo i seguenti punteggi:

Criteri

Punti

alunno in situazione di disabilità (Legge 104/92 art. 3 c. 3 o art. 3 c. 1)

5

alunno con PDP in quanto in possesso di certificazione DSA/BES

5

Famiglia non in possesso di connessione ad una rete internet
domestica o di hotspot wi-fi per la fruizione delle piattaforme e degli
strumenti digitali per la didattica a distanza (solo per la connettività)

5

Alunno in possesso solo di smartphone

5

n. figli _2 o maggiore di 2_ frequentanti l’Istituto

3

composizione del nucleo familiare (numerosità n. figli) pt 1 per ogni
fi li
famiglia monogenitoriale

1

famiglia con genitori in contratto di lavoro agile - smartworking in
orari contemporanei allo svolgimento delle attività della Didattica a
distanza (DAD) – sia per la connettività che per i dispositivi

Punti
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Qualora avanzassero dispositivi si procederà nel seguente modo:
Alunni che abbiano in famiglia particolari necessità (es. lavoro agile di tutti e due i genitori e
un unico pc ad uso familiare, difficoltà comprovabili dovute all’emergenza Covid-19).
Agli alunni che abbiano uno o più fratelli frequentanti l’Istituto sarà assegnato un solo
dispositivo.

Art. 4 - Modalità di esecuzione del comodato
1)
Delle richieste pervenute sarà stilata una graduatoria in base ai criteri indicati all’art. 2 a
cura di apposita Commissione. Si fanno salve ulteriori segnalazioni pervenute dai consigli di classe,
comunque corredate dalla documentazione prevista.
2)
A parità di punteggio si procederà dando precedenza, nell’ordine, agli alunni frequentanti
le classi q u i n t e , quindi, a quelli delle classi prime, seconde, terze e quarte.
3)
L’Istituto si riserva di verificare a campione, per il tramite della segreteria, la veridicità
delle dichiarazioni prodotte.
4)
Per motivi di privacy, le graduatorie, una volta approvate, saranno disponibili per la visione c/o
la segreteria alunni dietro richiesta dell’interessato da inoltrare con mail all’indirizzo
segreteria@isislatisana.edu.it .
DISPOSITIVI DIGITALI
1)

I dispositivi digitali individuali verranno consegnati previa sottoscrizione di un contratto
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di comodato con relativa assunzione di responsabilità e dovranno essere restituiti perfettamente
funzionanti, comprensivi di tutti gli accessori consegnati, alla Segreteria dell’I.S.I.S. Mattei di Latisana,
alla ripresa regolare delle lezioni o comunque al termine delle attività didattiche dell’a.s. 2020/2021.
Eventuali danni saranno a carico delle famiglie.
2)

All’atto della richiesta, il richiedente dichiara quanto segue:
•
di rientrare nelle casistiche previste nel D.L. n. 18 del 17/03/2020;
•
di impegnarsi a far rispettare le seguenti regole di utilizzo del dispositivo digitale:
a) lo studente può utilizzare il dispositivo durante le ore di lezione e, al di fuori,
esclusivamente per usi e scopi didattici, secondo le indicazioni dei vigenti regolamenti e/o
fornite dai docenti;
b) è vietato l’utilizzo dell’apparecchio per qualunque altra attività non autorizzata dal
Docente;
c) lo studente non può effettuare download di proprietà, gratuiti e a pagamento senza
apposita autorizzazione da parte del Docente;
d) è vietato effettuare qualsiasi modifica non autorizzata ai sistemi operativi;
e) la famiglia deve provvedere a mantenere in efficienza il dispositivo per l’uso didattico e
averne cura per tutta la durata del comodato d’uso;
f) la responsabilità di eventuali danni al dispositivo, durante il periodo di concessione, è in
capo al richiedente. Nella custodia, conservazione e uso del bene il comodatario impiega
la diligenza di cui all’art. 1176, comma 1 del codice civile e si impegna a rimborsare la
scuola del costo del dispositivo in caso di smarrimento a qualsiasi titolo esso avvenga o in
caso di danneggiamento per incuria e si obbliga, inoltre, a sostenere le spese di
manutenzione ordinaria necessarie per evitare il deterioramento non fisiologico del bene
e di straordinaria manutenzione che dovessero essere escluse dalla copertura di garanzia

del venditore;
g) è fatto divieto di cedere a terzi il dispositivo.
1)
Ogni violazione delle suddette regole comporterà il recesso unilaterale dal comodato e il
ritiro immediato del dispositivo, con riserva di provvedimenti disciplinari o di segnalazioni alle
autorità.
2)
Trascorsi 15 giorni dalla eventuale richiesta di restituzione del dispositivo senza che ciò sia
stato eseguito, o se il dispositivo risulterà danneggiato, l’Istituto, ai sensi dell’art. 1803 e seguenti
del codice civile, addebiterà all’alunno, e per lui alla famiglia, a titolo di risarcimento, il costo per
la riparazione o il nuovo acquisto del dispositivo, in applicazione delle disposizioni di legge a tutela
del patrimonio degli enti pubblici.
3)
Il richiedente si impegna a restituire il bene qualora si trasferisca ad altro Istituto durante
l’arco di tempo di validità del presente contratto ovvero entro il termine delle attività scolastiche
nel caso cessi il rapporto con questo Istituto.
4)
Decorsi i termini di cui sopra il richiedente si impegna alla restituzione del bene nello stato in
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cui viene consegnato fatto salvo il normale deterioramento per effetto dell’uso.
DISPOSITIVI DI CONNETTIVITÀ INDIVIDUALI
1)
Sulla base dei criteri indicati all’art. 2, i dispositivi di connettività individuali verranno
consegnati previa sottoscrizione di un contratto di assunzione di responsabilità. Eventuali danni
alla chiavetta o alla parte materiale del dispositivo di connettività saranno a carico delle famiglie.
2)
L’attivazione del dispositivo di connettività è a nome del richiedente o dell’Istituzione scolastica,
a seconda della tipologia contrattuale fissata nel momento dell’acquisto della suddetta connettività
dall’ente gestore.
3) All’atto della richiesta, il richiedente dichiara quanto segue:
• di rientrare nelle casistiche previste nel D.L. n. 18 del 17/03/2020;
• di non disporre di accesso a collegamento internet sufficiente per supportare la Didattica
a Distanza;
• di impegnarsi ad utilizzare la connettività esclusivamente per la fruizione delle piattaforme e
degli strumenti digitali per la didattica a distanza;
• di assumersi la completa responsabilità in caso di uso illecito nell’uso della SIM CARD. Per uso
illecito della SIM CARD in comodato si intende violare i principi legati al concetto della
netiquette durante la navigazione internet e/o l’uso dei social network. In particolare l’ISIS “E.
Mattei” di Latisana:
 non può assumersi alcuna responsabilità per qualsiasi comunicazione ricevuta o spedita
da chi possiede account personali di posta elettronica;
 non può assumersi nessuna responsabilità riguardo i contenuti dei siti visitati nel corso
della navigazione internet effettuata con l’uso della connettività concessa in comodato
d’uso;
 informa le famiglie, i genitori, i detentori della potestà genitoriale che i minori possono
avvalersi di internet a condizione che siano supervisionati o guidati da un familiare
adulto: si richiama, pertanto, alla precisa responsabilità genitoriale nel controllo
puntuale dell’uso della SIM CARD in Comodato d’uso.
Nel rispetto della netiquette, gli utenti destinatari della SIM CARD, secondo le modalità
contrattuali in oggetto (Contratto di comodato d’uso), si impegnano a non collegarsi, creare, accedere,
copiare, memorizzare, trasmettere, scaricare o pubblicare qualsiasi materiale, sia durante la
navigazione su siti internet sia sui social network, che:
 sia osceno, sessualmente esplicito, razzista, diffamatorio o illegale;
 sia molesto o gravemente offensivo per altre persone;
 che costituisca una violazione delle leggi sui diritti di autore o accordi di licenza;
 in cui sia vietato l’accesso ai minori.
•

Per rischi connessi all’uso della comunicazione tecnologica, gli studenti non devono mettere in
rete informazioni personali quali nome, indirizzo, numero di telefono o la scuola frequentata; la
propria foto o la foto di altre persone senza il loro previo e sottoscritto consenso. È vietato
fissare appuntamenti o incontri con persone conosciute attraverso la rete. Tutti gli studenti
sono tenuti a rispettare le regole di correttezza e riservatezza previste dalla normativa privacy
(Regolamento Ue 2016/679, noto come GDPR - General Data Protection Regulation recepito
dal decreto legislativo n. 101 del 10 agosto 2018): non è permesso divulgare via internet
nessun documento né materiale didattico (testo, audio, video, foto...) senza esplicita
autorizzazione del docente e senza il consenso delle persone riprese, fotografate, registrate.

•

E’ vietato l’uso della SIM CARD e dei dispositivi informatici concessi in comodato d’uso per
qualsiasi condotta persecutoria o vessatoria nei confronti di chiunque e di comportamenti
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comunque riconducibili alla definizione del fenomeno del cyberbullismo;
•

È vietato l’uso della SIM CARD e dei dispositivi informatici in comodato d’uso per qualsiasi
comportamento riconducibile al fenomeno descritto come ludopatia;

•

Si ricorda che le password assegnate dalla scuola per l’accesso al registro elettronico e ai
programmi sono strettamente personali e non possono essere divulgate.

•

Ogni tentativo di forzare o manomettere il dispositivo o le applicazioni al suo interno e le sue
protezioni sarà sanzionato come grave infrazione disciplinare.

•

Ogni violazione alle presenti regole, oltre all’immediato ritiro del dispositivo e della
connettività, darà luogo a opportune e proporzionate sanzioni disciplinari che potranno avere,
a seconda della gravità, anche una rilevanza penale.

Art. 5 – Presentazione delle richieste
Le richieste di accesso al beneficio del prestito saranno regolamentate con apposita
circolare alla quale verrà allegato il modulo all’uopo predisposto.

Art. 6 – Consegna dei beni
Le domande di accesso al beneficio del prestito verranno valutate e soddisfatte nel più breve
tempo possibile, sulla base del numero totale delle richieste pervenute, dei dispositivi già
disponibili, dei fondi concessi dal Ministero e delle tempistiche di consegna dei dispositivi digitali.
Per ciascun bene dato in comodato d’uso si procederà a compilare il Modulo di
Comodato, a protocollare e riportare i riferimenti nel Registro dei prestiti.

Art. 7 - Disposizioni transitorie e finali
Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno della pubblicazione all’Albo del sito
istituzionale dell’istituto, www.isislatisana.edu.it.
Questo Regolamento è stato approvato dal Consiglio d’Istituto dell’ISIS “E. Mattei” di Latisana
il giorno 28 agosto 2020 con la delibera n. __54___.
Questo Regolamento è stato presentato al Collegio docenti del 1 settembre 2020.
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