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REGOLAMENTO 
per la concessione in comodato d’uso di dispositivi digitali individuali  

per l’apprendimento a distanza 

( Allegato al decreto del dirigente scolastico n. 6082 del 22aprile 2020 ) 
 

 

 

Art. 1 Beneficiari 

Hanno facoltà di accedere al beneficio del comodato d’uso gratuito di PC i genitori 

degli studenti che attestino di non disporre di alcun dispositivo per la connessione 

web e che dispongano di un reddito  ISEE  riferito  all’anno  2018  NON superiore a 

€. 10.000,00 (diecimila/00) 

 

Art. 2  Modalità di accesso al beneficio 

I genitori degli alunni che si trovino nella condizione di cui al precedente art. 1, per 

accedere al beneficio del comodato d’uso gratuito di PC devono produrre alla scuola 

apposita istanza documentata conforme al modello allegato 1 (istanza di ammissione). 

Il modello di cui al precedente capoverso deve essere compilato, a pena di esclusione, 

in ogni sua parte. 

Costituisce parimenti motivo di esclusione il mancato inoltro del documento 

attestante il reddito ISEE riferito all’anno 2018. 

 

Art. 3  Termini di presentazione dell’istanza di ammissione 

L’istanza di ammissione al beneficio del comodato d’uso gratuito di PC di cui al 

precedente art. 2  deve  essere  trasmessa  alla scuola per via telematica all’indirizzo 

e-mail :ceic8a2009@istruzione.it entro le ore 23,59 del giorno 29 Aprile 2020 

Le istanze pervenute oltre il termine indicato nel precedente capoverso non saranno 

prese in considerazione. 

La scuola non assume alcuna responsabilità per ritardi o errori di trasmissione causati 

da interruzioni o limitazione della connessione telematica. 

È consentita la presentazione dell’istanza di ammissione a mano, nel rigoroso rispetto 

delle misure di prevenzione sanitaria, nelle giornate di Lunedi 27 Aprile e 
Mercoledi 29 Aprile 2020  dalle ore 10.00 alle ore 12.30 presso la sede 

della scuola  Plesso Fieramosca Via Porta Fluviale.  

 

Art. 4 Individuazione dei beneficiari 

Alla individuazione dei beneficiari del comodato d’uso gratuito di PC provvederà una 

apposita commissione di valutazione composta dal dirigente scolastico con funzioni 

di presidente, dal direttore dei SS.GG.AA. e dal presidente del Consiglio d’Istituto. 

La commissione di cui al capoverso precedente procederà preliminarmente alla 

validazione delle istanze di ammissione pervenute procedendo alla esclusione di 

quelle non conformi a quanto prescritto dai precedenti articoli 2 e 3. 
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La commissione di cui al primo capoverso procederà in sequenza alla compilazione 

di apposite graduatorie dei beneficiari sulla base del reddito ISEE/2018 dichiarato, 

distintamente per gli alunni delle classi terminali (quinta classe della scuola primaria 

e terza classe della scuola secondaria di primo grado) e per gli alunni delle classi di 

passaggio della scuola primaria e secondaria di primo grado.  

A parità di redito la precedenza sarà attribuita agli alunni BES , successivamente a 

quelli che hanno  conseguito  la media dei voti piu alta nello scrutinio intermedio di 

primo quadrimestre del corrente anno scolastico 2019/20. 

Accederanno al beneficio del comodato d’uso gratuito prima gli alunni delle 

classi terminali di scuola primaria e secondaria di primo grado e, in subordine 

sulle disponibilità eventualmente residuali, gli alunni delle classi di passaggio 

della scuola primaria e secondaria di primo grado. 

 

Art. 5 Attribuzione del beneficio 

I beneficiari del comodato d’uso gratuito saranno informati direttamente dalla scuola 

dell’attribuzione. 

I PC saranno consegnati ai genitori ovvero agli esercenti della responsabilità 

genitoriale degli studenti individuati, previa sottoscrizione del relativo contratto d’uso 

e rilascio di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, come previsto dall’art. 

47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, in cui gli stessi genitori ovvero esercenti la 

responsabilità genitoriale dovranno dichiarare di essere consapevoli delle sanzioni 

penali previste dall'art. 76 D.P.R. 445/28.12.2000 in caso di dichiarazioni non 

veritiere, falsità negli atti e uso di atti falsi, di possedere i requisiti indicati nella 

domanda e di  impegnarsi alla restituzione del PC al termine dell’erogazione della 

didattica a distanza nonché al risarcimento in caso di danneggiamento. 

Il comodatario si impegnerà per iscritto a custodire i PC con diligenza, senza prestarli 

o cederli a terzo o deteriorarli in alcun modo, fatto salvo per il solo effetto dell’uso. 

Saranno considerati danneggiati e quindi inservibili ad altri studenti i PC con evidenti 

segni di danneggiamento.  

La famiglia, che avrà fatto richiesta di concessione in comodato, successivamente 

avrà facoltà di rinunciare alla assegnazione del PC; la rinuncia dovrà avvenire per 

iscritto da parte dei genitori ovvero degli esercenti la responsabilità genitoriale. 

 

Art. 6 Consegna dei PC 

La scuola provvederà alla consegna del PC all’indirizzo indicato dal destinatario 

tramite le forze dell’ordine o il servizio di Protezione Civile. 

La scuola si riserva di provvedere alla consegna presso la sede dell’Istituto nei giorni 

e orari che saranno comunicati mediante avviso pubblicato sul sito web dell’Istituto. 

 

Art. 7 Rinunce e scorrimento delle graduatorie 

La irreperibilità del beneficiario presso l’indirizzo indicato ovvero la mancata 

presentazione  per il ritiro  del PC sarà considerata a ogni effetto quale rinuncia al 

beneficio. In tal caso di procederà allo scorrimento delle graduatorie di cui al 

precedente art. 4. 

Parimenti si procederà allo scorrimento nel caso di rinuncia sopravvenuta. 

 

Art. 8 Restituzione del PC 

L’utenza sarà informata tramite circolare interna di istituto delle scadenze fissate per 

la restituzione al termine delle attività didattiche di apprendimento a distanza. 

È prevista la restituzione immediata per gli alunni che si ritirano dalla frequenza o 

che si trasferiscono in corso d’anno presso altra scuola.  
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La mancata frequenza delle attività didattiche di apprendimento a distanza se non 

giustificata nelle debite forme comporterà l’immediata decadenza del beneficio e 

l’obbligo del beneficiario della riconsegna del PC. 

Trascorsi 15 giorni dalla eventuale richiesta di restituzione, da parte degli uffici di 

segreteria, senza che ciò sia stato eseguito, la scuola si riserva di agire secondo le 

disposizioni di legge a tutela del patrimonio degli Enti pubblici per il recupero di 

quanto previsto con ogni più ampia facoltà di rivalsa. 

Nel caso previsto dall’ultimo capoverso del precedente art. 7 il beneficiario è tenuto 

alla immediata riconsegna del PC alla scuola nei modi e tempi che saranno da questa 

resi noti all’interessato. 

 

Art. 9 Risarcimento danni 

In caso di mancata restituzione in tutti i casi previsti dal precedente art. 8 ovvero nel 

caso di accertato danneggiamento del dispositivo la scuola, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 1803 e seguenti c.c., addebiterà al beneficiario a titolo di risarcimento una 

quota pari al 70% del valore del PC consegnato. Nel caso in cui non vengano 

rispettati gli obblighi di pagamento, di cui al presente regolamento, saranno applicate 

le disposizioni di legge a tutela del patrimonio degli Enti pubblici con ogni e più 

ampia facoltà di rivalsa. 

Il danneggiamento del dispositivo sarà accertato mediante apposito verbale dalla 

commissione di cui al precedente art. 4. 

 

 

Capua 22 Aprile2020 
 

           f.to 

                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                   Dott.ssa Patrizia Comune 
                                                                                                                                             
                                                                                                                                       Firma autografa omessa ai sensi 
                                                                                                                                       dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


