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Allegato n. 7 

 

REGOLAMENTO PER IL COMODATO D’USO DI STRUMENTAZIONE INFORMATICA 

DESTINATA A STUDENTI CON DISABILITA’ E/O DSA O IN CASO DIATTIVAZIONE DELLA 

DIDATTICA A DISTANZA 

 

Art. 1. Il presente Regolamento disciplina la concessione in comodato d’uso gratuito di 

strumentazione informatica, di proprietà dell’Istituto Comprensivo di Volvera da assegnare agli 

studenti con disabilità e/o DSA esclusivamente per finalità didattiche.  

Art. 2. La strumentazione informatica è assegnata su richiesta della famiglia degli studenti con 

disabilità e/o DSA, la cui posizione è regolarmente censita sul sistema gestionale, mediante la 

sottoscrizione di un contratto di comodato d’uso gratuito.  

Art. 3. La famiglia del destinatario si impegna 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 e a sostenere tutte le spese di riparazione eventualmente necessarie. Essa si 

assume ogni responsabilità civile e penale per l'uso e l'eventuale diversa utilizzazione della 

strumentazione informatica, nonché per eventuali danni arrecati a terzi derivanti dall'uso improprio 

del bene, nonché per l'uso non autorizzato da parte di terzi.  

Art. 4. Gli utenti si impegnano a usare il device con la dovuta diligenza per uso didattico, quale 

strumento scolastico. Non possono creare, accedere, copiare, memorizzare, trasmettere, scaricare 

o pubblicare qualsiasi materiale che: 

 - sia osceno, razzista, diffamatorio o illegale; 

 - sia molesto o offensivo per altre persone;  

- costituisca una violazione delle leggi sui diritti di autore o accordi di licenza.  

Art. 5. L’istituto non si assume responsabilità per danni, smarrimenti, deterioramenti, rotture, 

sottrazioni dovute all’incuria dello studente, che dovrà rispondere economicamente degli stessi, 

corrispondendo l’equivalente indicato nel contratto di comodato d’uso. In caso di perimento del bene 

ricevuto in comodato a causa di furto, la famiglia è tenuta a darne comunicazione all’istituto 

comprensivo 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 della scuola.  

Art. 6. La domanda di assegnazione della strumentazione informatica va presentata e-mail 

all’indirizzo: TOIC83800T@istruzione.it, mediante compilazione del foglio allegato. In relazione al 

numero dei dispositivi che l’Istituto Comprensivo di Volvera potrà mettere a disposizione si terrà 
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conto primariamente del criterio cronologico di presentazione dell’istanza e in secondo luogo della 

situazione concreta/esigenza dell’allievo. 

Art. 7. I dispositivi dovranno essere restituiti al termine dell’anno scolastico. 

 

 

CRITERI PER LA CONCESSIONE DEI DEVICE IN PRESTITO D’USO 

Il prestito d’uso sarà concesso in caso di reali esigenze dovute a ragioni di natura economica o alla 

presenza di più figli. 

 

Ordine di priorità stabilito per attivare il prestito del device: 

 

1. Alunni appartenenti a nuclei familiari in situazione di criticità economica 

2.Alunni HC a seguito certificazione ai sensi della L. 104/92 e ss.mm.ii. 

3.Alunni DSA/BES per cui sono stati predisposti i PDP, in base alla L. n. 170/10 e successive 

disposizioni normative e/o regolamentari 

4.Alunni che hanno fratelli o sorelle già frequentanti la stessa scuola 

5. Alunni frequentanti la classe terza della scuola secondaria di primo grado 

6. Alunni frequentanti la classe quinta della scuola primaria 

7. Alunni delle altre classi della scuola secondarie e primaria 
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