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          REGOLAMENTO DI CONCESSIONE IN COMODATO D’USO GRATUITO  
DI TABLET/NOTEBOOK 

 
Emergenza COVI-19 

 

ART.1 

Oggetto del regolamento. 

Il presente documento regolamenta il comodato d’uso gratuito degli strumenti informatici 

(notebook/tablet) dei quali questa istituzione Scolastica intende servirsi nell’esercizio dell’attività 

didattica a distanza di cui al DPCM 04/03/20 e ss.vi  al fine di consentire agli alunni  

l’interconnessione con l’istituto Scolastico  per le comunicazioni in via informatica sia afferenti al 

registro elettronico che  allo svolgimento delle lezioni. 

 

ART. 2 

Soggetti destinatari. 

Lo strumento informatico (tablet/notebook) è concesso in comodato d’uso dall’Istituto 

Comprensivo di Camigliano (comodante) rappresentato dalla Dirigente Scolastica, alle condizioni 

descritte agli articoli successivi, ai genitori e  alunni (comodatari) in base all’applicazione dei 

criteri stabiliti dal Consiglio d’Istituto ed alla segnalazione dei docenti.  

 

ART. 3 

Consegna del bene. 

Il bene in comodato d’uso sarà consegnato agli alunni da parte di questo Istituto per il tramite di 

personale volontario (C.R.I., Protezione Civile, Misericordia, ecc) al quale , per la relativa 

distribuzione alle famiglie, verrà consegnato direttamente dalla Dirigente Scolastica previo 

appuntamento. 

La stesso sarà restituito al docente e/o altro personale scolastico che ne verificherà le condizioni 

di integrità e funzionamento dello stesso Nel caso di verifica negativa saranno richieste al 

genitore le spese necessarie alla riparazione o sostituzione del bene. 
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ART. 4 

Termini temporali. 

Il bene è concesso in uso  entro e non oltre il giorno 06/07/2020. 

In caso di trasferimento dell’alunno presso un’altra istituzione scolastica il bene dovrà essere 

immediatamente restituito a questo istituto, che ne farà oggetto delle verifiche di cui all’art. 3 

 

ART. 5 

Usi consentiti. 

L’alunno  utilizzerà il bene esclusivamente per le attività didattiche, di studio e di ricerca collegate 

all’attività didattica. 

 

Art. 6 

Obblighi del comodatario. 

Il comodatario si obbliga a custodire ed a conservare il bene innanzi indicato con la diligenza del 

buon padre di famiglia (art. 1804 c.c.), assumendo la responsabilità per eventuali rotture che il 

bene dovesse subire o per la sua sparizione, sottrazione o furto. 

In caso di rottura, il comodatario si obbliga a rimborsare alla istituzione scolastica il costo della 

riparazione del bene, ove lo stesso non fosse riparabile, il costo della sostituzione del bene con 

altro di pari caratteristiche o di caratteristiche superiori ove le pari caratteristiche non fossero più 

reperibili sul mercato. 

In caso di sparizione, sottrazione o furto, il comodatario si obbliga a rimborsare alla istituzione 

scolastica una somma pari al costo della sostituzione del bene con altro di pari caratteristiche o di 

caratteristiche superiori ove le pari caratteristiche non fossero più reperibili sul mercato. 

Il genitore è direttamente ed esclusivamente responsabile verso l’istituzione scolastica per danni 

derivanti a sé o a terzi da ogni uso non consentito o la trascuratezza nell'uso del bene. 

E’ espressamente vietato concedere in uso a terzi, a qualsiasi titolo, il bene oggetto del presente 

regolamento. 

La violazione di obblighi e divieti comporterà la risoluzione del comodato d’uso e l’obbligo del 

comodatario di riconsegnare il bene, oltre al risarcimento dell’eventuale danno. 

 

Art. 7 

Entrata in vigore 

Il presente regolamento approvato dal Consiglio di Istituto  in data 28/05/2020 delibera n. 35 

entra in vigore dal giorno successivo, ed è pubblicato all’albo online dell’Istituzione scolastica. 
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