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REGOLAMENTO PER IL COMODATO D’USO DI TABLET e PC 
(approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera  n. 19 del 13/10/2020) 

 
Il presente Regolamento disciplina la concessione in comodato d’uso gratuito agli alunni dei 
Personal Computer e Tablet di proprietà dell’Istituto comprensivo “Padre Pino Puglisi” di Buccinasco 
(MI) durante il periodo di sospensione delle lezioni dovuto all’emergenza sanitaria in atto ed alla 
necessità di attivare formule di didattica digitale integrata  
 
Art. 1 
Il Tablet e/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 
Ogni Tablet e/o PC è riconducibile all’alunno al quale è stato assegnato tramite il contratto di 
comodato d’uso sottoscritto dal genitore 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 
I Comodatari e gli alunni 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 e/o PC, dovrà 
pagare le spese di riparazione. 
 
Art. 4 
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 (whatsapp, messenger, 
sms, chat, ecc…). 

- È fatto divieto di installare/usare videogiochi. 
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- La navigazione in Internet è richiesta dai docenti esclusivamente per fini didattici, di 
documentazione e di ricerca e, pertanto, è assolutamente vietato utilizzare social network 
quali facebook, twitter, istagram, ecc... 

- 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 e/o il PC, con 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 software 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 
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 
Lo studente dovrà avere cura del proprio Tablet e/o 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 perimento del bene ricevuto in comodato a causa di furto, il comodatario è tenuto a darne 
comunicazione al comodante tramite la Segreteria entro 48 ore in forma scritta, allegando 
contestuale lettera originale o copia autenticata di denuncia ai Carabinieri, nella quale siano 
specificati la dinamica del fatto e che il bene sia di proprietà del comodante. 
 
Art. 7 
È vietata la diffusione del materiale didattico presente sul Tablet e/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 
La scuola assegna in comodato d'uso gratuito i propri Tablet e/o PC ai genitori degli alunni che ne 
fanno esplicita richiesta secondo modalità e tempi che saranno comunicate in apposita circolare, 
previa stipula di apposito contratto riportato in allegato. 
Saranno adottati i seguenti criteri, ai fini dell’assegnazione:  

1. Studenti privi di strumentazione informatica (Tablet, PC) con reddito familiare ISEE inferiore a 
15.000,00 euro (con certificazione ISEE oppure autocertificazione)  

2. Alunni/e in situazione di disabilità (Legge 104/92 art. 3 c. 3 o art. 3 c. 1) e DSA certificato che non 
dispongano di strumentazione informatica.  

3. Studenti in possesso solo di uno smartphone, seguendo il seguente ordine di priorità: 



3.1_Studenti classi terze, scuola secondaria di primo grado 
3.2_Famiglie con due/più figli frequentanti classi della scuola secondaria di primo grado  
3.3_Famiglie con un figlio frequentante classi della scuola secondaria di primo grado e uno/più 
figli iscritti alla scuola primaria (a partire dagli alunni delle classi quinte) 
3.4_Famiglie con più figli iscritti alla scuola primaria  

4. Studenti che abbiano in famiglia particolari necessità (es. genitori entrambi impegnati in attività 
lavorativa in smart working).  

 
Si sottolinea che, in mancanza di devices disponibili, alunni appartenenti allo stesso nucleo familiare 
potranno avere in consegna un solo PC, intestato allo studente che frequenta la classe di grado 
superiore. 
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 
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 Tablet e/o PC. 
 
Art. 10  
Le procedure per la restituzione del Tablet e/o PC verranno comunicate puntualmente dalla 
Segreteria e avranno termine perentorio. 
 
Il presente Regolamento, qualora ritenuto necessario, potrà essere integrato da altre norme. In tale 
caso verrà data comunicazione scritta a studenti e famiglie. 
Per quanto non espressamente previsto si rinvia alla normativa vigente e al contratto di comodato 
(Allegato 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Allegato 1

 
Ministero dell’Istruzione 

ISTITUTO COMPRENSIVO PADRE PINO PUGLISI  
Via Tiziano,9 – 20090 Buccinasco (Milano) 

tel. 0248842132 - 0245712964 – fax 0245703332 
e-mail: miic8ef00b@istruzione.it – icpadrepinopuglisi@gmail.com 

pec: miic8ef00b@pec.istruzione.it 

 

Prot. ________       Buccinasco__/__/2020 
 

 CONCESSIONE IN COMODATO D’USO  
 DI NOTEBOOK AD USO DIDATTICO  

 
L’Istituto Comprensivo “Padre Pino Puglisi” a garanzia della didattica a distanza intende incentivare 
l’uso degli strumenti informatici nell’attività di formazione degli studenti  
 

VISTO   il DPCM 8 marzo 2020 
VISTE   le NOTE MIUR n. 278 DEL 6 MARZO 2020 e N. 279 del 8/03/2020  
VISTA  la Nota MIUR 323 del 10/03/2020 “I provvedimenti dei dirigenti scolastici 

devono tener conto di quanto disposto dai DPCM e di quanto disposto dalle 
Autorità territoriali competenti” 

VISTA  la Direttiva MPA 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 MPA 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 DL n. 18 del 16/03/2020; 
             VALUTATA  l’opportunità didattico-formativa di concedere in uso, anche in ambito 

diverso dalla sede scolastica e dagli orari di lezione, apparecchiature 
informatiche mobili e programmi software di cui la scuola è licenziataria; 

VISTA  l’emergenza epidemiologica dichiarata sull’intero territorio nazionale  
VISTA  la richiesta della famiglia  

 
tutto ciò premesso, 

FRA 
l’Istituto Comprensivo “Padre Pino Puglisi”, 

con sede in via Tiziano n. 9, nella persona del Dirigente scolastico Antonella Lacapra, 
E 

i genitori/affidatari esercenti la rappresentanza legale dell’alunno ________________________, 
 
sig. _______________________, nato a ______________ (__), il __________, residente a 
________________; 
e sig. _______________________, nato a ______________ (__), il __________, residente a 
________________; 
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SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE 
 

Art. 1 
Le premesse sono qui richiamate a fare parte integrante e sostanziale della presente concessione. 
 

Art. 2 
l’Istituto Comprensivo Padre Pino Puglisi, concedente comodante, concede in comodato d’uso ai 
genitori/affidatari esercenti la rappresentanza legale dello studente ____________________, il 
bene mobile n. 1 notebook Serial number: ___________________ n. inventario _____________ del 
valore di € ………….. ( euro) alle seguenti condizioni 
La concessione in uso è resa ai genitori/affidatari che sottoscrivono il presente contratto, 
solidalmente concessionari comodatari del bene mobile sopra descritto, che lo accettano.  
Il Notebook (d’ora in avanti “bene”) viene messo a disposizione completo di caricabatteria, 
cavettistica di collegamento, software di base, software applicativo. 
La consegna del bene è attestata dalla firma apposta al presente documento.  
 

Art. 3 
Il rapporto di comodato d’uso, oggetto del presente contratto, decorre dal giorno della stipula e 
avrà validità fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque 
non oltre il 10 giugno /28 giugno (scadenza solo per le classi terze scuola secondaria)  
Alla scadenza del contratto di comodato d’uso, o alla risoluzione anticipata dello stesso, il 
comodatario è tenuto alla restituzione del bene ricevuto e di tutta la dotazione di 
accompagnamento del bene stesso, in buono stato di conservazione e di corretto funzionamento. 
In caso contrario il comodatario è tenuto a versare all’ICS Padre Pino Puglisi il corrispettivo di cui 
all’art. 2. 

 
Art. 4 

I genitori/affidatari si obbligano a conservare e custodire il bene oggetto del presente contratto con 
la massima cura e diligenza, e a non destinarlo ad altri usi che non siano quelli determinati dalle 
attività didattiche, di studio e di ricerca collegate al percorso formativo programmato per la classe 
a cui il figlio/affidato è iscritto. 
I genitori/affidatari si obbligano a vigilare che lo studente utilizzi il bene esclusivamente per le 
predette finalità. 
Lo studente non è autorizzato all’uso del bene per scopi personali, che non siano compatibili con il 
contemporaneo rispetto delle obbligazioni assunte con il presente atto. 
 

Art. 5 
I genitori/affidatari si obbligano a custodire ed a conservare il bene innanzi indicato con la diligenza 
del buon padre di famiglia, ai sensi dell’art. 1804 e 1176 del Codice Civile, assumendo la 
responsabilità per eventuali rotture o deterioramenti che il bene dovesse subire o per la sua 
sparizione, sottrazione o furto.  
In caso di rottura o deterioramento, i genitori/affidatari si obbligano a rimborsare presso l’Istituto 
Comprensivo Padre Pino Puglisi di Buccinasco il costo della riparazione del bene. 

 
 Art. 6 

Il comodante e il comodatario convengono a stimare il valore del bene comodato nella somma di € 
………… Il comodatario si impegna a rifondere il costo del bene al prezzo stimato, in caso di furto, 



smarrimento, danno o deperimento irreparabile dello stesso. In caso di furto, occorre presentare 
alla scuola copia della denuncia ai Carabinieri.  

 
Art. 7 

È fatto espresso divieto ai genitori/affidatari di cedere il presente contratto o di sub-concedere a 
terzi, a qualsiasi titolo, l’uso del bene.  
 

Art. 8 
Sono a carico del comodatario le spese per servirsi del notebook e necessarie alla connessione 
internet.  
 

Art. 9 
L’uso del notebook a scuola è disciplinato dallo specifico Regolamento sull’uso di dispositivi 
informatici (Direttiva del Ministro della Pubblica Istruzione, sull’uso dei telefoni cellulari, prot. n. 30 
del 15/03/07); si evidenzia in particolare il rispetto delle norme sulla privacy. In caso di 
inadempienza alle disposizioni ivi elencate o per altri urgenti e gravi motivi, il comodante può 
richiedere l’immediata restituzione del notebook.  

 
Art. 10 

Per quanto non espressamente stabilito nel presente contratto, si fa riferimento al Codice Civile. 
Per qualsiasi controversia relativa all’interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente 
contratto, è competente il Tribunale Civile e Penale di Milano. 
 
Buccinasco, il _____________ 

 
Letto, confermato, sottoscritto. 

 
FIRMA del Dirigente scolastico  _____________________________ 
 
FIRMA dei genitori/affidatari  _____________________________ 
 
      _____________________________ 
 
 
 
 
* Nel caso di firma di un solo genitore compilare qui sotto 
      
Il sottoscritto, _____________________________________ consapevole delle conseguenze amministrative e 
penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver 
effettuato la scelta/richiesta 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” 
      

   
Data ____________________    Firma _______________________________ 

 


