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   Con Delibera del Consiglio di Istituto n. 11  del  08/10/2020 è adottato il  

 

INFORMATIVA REGOLAMENTO PER IL 

COMODATO D’USO DI DISPOSITIVI/ 

CONNESSIONE  
 

Il presente regolamento disciplina la concessione in comodato d’uso gratuito agli alunni dei 

dispositivi/connessione di proprietà dell’Istituto Comprensivo Sanremo Ponente in ottemperanza 

al Regolamento approvato sulla DDI.     

Art. 1  

Il dispositivo/connessione 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 dei docenti e in genere dalla scuola.  

Art. 2  

Ogni dispositivo è riconducibile all’alunno al quale è stato assegnato tramite il contratto 

sottoscritto dal genitore con indicazione del relativo numero di 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 dovrà pagare per intero le 

spese di riparazione. 

 

 

 

 

Art. 4    

Lo studente può usare il dispositivo 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. I genitori si impegnano a collaborare con  la scuola affinchè vengano 

rispettate le norme previste dal presente regolamento. In ogni caso il Comodatario e lo studente 

sono personalmente responsabili di eventuali istallazioni di software o applicazioni non coerenti 

con le attività connesse al raggiungimento degli obiettivi previsti dall’uso didattico e di ogni 

utilizzo del bene in contrasto con le norme di legge.  

Art. 5  

mailto:imic81550v@istruzione.it
mailto:imic81500v@pec.istruzione.it




 
 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO SANREMO PONENTE 

www.icsanremoponente.gov.it  
Scuola dell’infanzia - Scuola primaria – Scuola secondaria di 1° grado  

Via Panizzi, 4 - 18038 - Sanremo (IM) 

Tel.  0184660674 – Fax 0184696385 

e-mail: imic81500v@istruzione.it - imic81500v@pec.istruzione.it   

codice Fiscale: 90083340084  

______________________________________________________________________________________ 

     
 

Lo studente dovrà avere cura del proprio dispositivo adottando tutte le necessarie cautele. La 

scuola non si assume responsabilità per danni, smarrimenti, deterioramenti dovute all’incuria 

dello studente. 

Art. 6  

La diffusione del materiale didattico presente sul dispositivo è vietata, se non dietro esplicita 

autorizzazione.    

Art. 7   

La scuola assegna in comodato d’uso gratuito i propri dispositivi agli alunni che ne fanno 

richiesta previa stipula di apposito contratto riportato in allegato. Le richieste saranno vagliate 

seguendo i criteri di seguito elencati e fino ad esaurimento della disponibilità.   

Art. 8    

Se esaudite le richieste degli studenti, si procederà su richiesta a fornire dispositivi/connessione ai 

docenti che ne faranno richiesta motivata.   

 

CRITERIO 

ALUNNO DISABILE 

ALUNNO CON PIANO DI STUDIO PERSONALIZZATO 

ALUNNO NON IN POSSESSO DI ALCUNA STRUMENTAZIONE PER FRUIZIONE DI 

PIATTAFORME 

ALUNNO IN POSSESSO DEL SOLO SMARTPHONE 

ALUNNO CHE ABBIA FRATELLI FREQUENTANTI L’ISTITUTO O IN ALTERNATIVA 

FREQUENTANTI ALTRI ISTITUTI   

ALUNNI IN CONDIZIONE DI PARTICOLARE NECESSITA’ (LAVORO AGILE DEI 

GENITORI, UNICO DISPOSITIVO AD USO FAMILIARE, DIFFICOLTA’ DI 

CONNESSIONE, DIFFICOLTA’ COMPROVABILI PER EMERGENZA COVID-19)  

ALUNNI DELLE CLASSI TERMINALI (5° PRIMARIA E 3° SECONDARIA)     

 

 

 

Art. 9 

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 vigente.  

Art. 10  

Le procedure per la consegna e la restituzione dei dispositivi/connettività verranno comunicate 

puntualmente dalla segreteria mediante avviso sul Sito Web della scuola.    

Art. 11  

Il presente regolamento, qualora ritenuto necessario, potrà essere integrato da altre norme. In tal 

caso verrà data comunicazione scritta alle famiglie.        

 

IN ALLEGATO IL MODULO/CONTRATTO DI CONCESSIONE DI BENI IN COMODATO 

D’USO  
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Prot. n.                                                                                                            ALLEGATO N.1  

CONTRATTO DI CONCESSIONE DI BENI IN COMODATO 

D’USO 

 
L’ANNO SCOLASTICO___________________DEL MESE DI___________________CON LA 

PRESENTE SCRITTURA PRIVATA DA VALERE A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE 

TRA   

L’ISTITUTO COMPRENSIVO SANREMO PONENTE (SANREMO) RAPPRESENTATO 

LEGALMENTE DAL DOTTOR PRODOMO RAFFAELE, DIRIGENTE SCOLASTICO, NATO 

A SANTA MARIA CAPUA VETERE(CE) IL 22/01/1966 DOMICILIATO PER SUA CARICA 

PRESSO L’ISTITUTO COMPRENSIVO SANREMO PONENTE, VIA PANIZZI,4, SANREMO 

(IM), IMIC81500V  

E   

IL SIG./LA SIG.RA ____________________________________________ 

NATO/A_____________________________________ 

IL____________________________________RESIDENTE 

IN_______________________________ 

VIA______________________________________ 

CODICE FISCALE___________________________________________________________ 

CARTA DI IDENTITA’_________________________________________________________ 

GENITORE 

DELL’ALUNNO/A______________________________________________________ 

ISCRITTO/A ALLA CLASSE________________SEZ____________ 

DELLA 

SCUOLA_________________________________________________________________  

PREMESSO   

1. Che è concesso ai genitori degli alunni il comodato d’uso gratuito dei 

dispositivi/connessione di proprietà dell’Istituto affinchè vengano utilizzati dai rispettivi 

figli per le attività di DDI; 

2. Che le condizioni stabilite sono conformi ai criteri deliberati da Consiglio di Istituto;  

SI CONVIENE E SI STIPULA 

IL PRESENTE CONTRATTO DI CONCESSIONE DI BENI IN COMODATO D’USO 

GRATUITO PREVIA CONSULTAZIONE E ACCETAZIONE DELLE CONDIZIONI 

CONTENUTE NELL’INFORMATIVA. 

Sanremo, lì…………………………        

 

IL COMODATARIO-GENITORE                       IL COMODANTE-DIRIGENTE SCOLASTICO                                                              
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