
REGOLAMENTO PER IL COMODATO D’USO A TITOLO GRATUITO DI DISPOSITIVI DIGITALI 
(Appendice 2 del “Regolamento per la Didattica Digitale Integrata)

Il presente Regolamento ha ad oggetto la disciplina del servizio di comodato d’uso a titolo gratuito
di personal computer e altri dispositivi digitali (es. notebooks, tablets, ecc…), nonché di servizi di
connettività di  proprietà  dell’I.I.S.  Baldessano-Roccati  di  Carmagnola,  per  consentire  la
partecipazione delle studentesse e degli studenti  (di seguito, per brevità, “studenti”)  alle attività
didattiche a distanza, , in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 11 del Regolamento di Didattica
Digitale Integrata adottato dall’Istituto e per le finalità in esso indicate. 
Art. 1 Oggetto del comodato
Possono  costituire  oggetto  del  servizio  di  comodato  d’uso  a  titolo  gratuito  in  favore  degli  studenti
assegnatari i seguenti dispositivi (di seguito genericamente indicati, per brevità, “dispositivi digitali”):

 Personal computers;
 Notebooks (ovvero computers portatili);
 Tablets;
 Fotocamere;
 Microfoni;
 Servizi di connettività;
 Ogni  altro  dispositivo  digitale/tecnologico  eventualmente  necessario  per  la  fruizione  della

Didattica Digitale Integrata (DDI)

Art. 2 Presupposti di assegnazione
I dispositivi digitali vengono forniti dall’Istituto Scolastico su richiesta delle famiglie degli studenti (o
degli studenti stessi, se maggiorenni) e secondo i criteri di assegnazione indicati al successivo art. 9,
esclusivamente  per  finalità  didattiche;  pertanto,  il  relativo  utilizzo  deve  essere  coerente  con  tali
finalità.
Art. 3 Divieto di subcomodato o di altra forma di cessione a terzi
Ogni dispositivo digitale è riconducibile allo studente al quale è stato assegnato tramite il contratto
sottoscritto  dal  genitore  (o  dall’alunno,  se  maggiorenne),  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, gli studenti assegnatari e i loro genitori (se
trattasi  di  assegnatari  minorenni)  saranno  ritenuti  giuridicamente  responsabili  di  eventuali
danneggiamenti o smarrimenti del dispositivo medesimo.    
Art. 4 Responsabilità per custodia e manutenzione
I  comodatari  (genitori  dei  minorenni  o alunni  stessi,  se maggiorenni)  e gli  studenti (se diversi  dai
comodatari in quanto minorenni) si impegnano ed obbligano a conservare, custodire e mantenere il
bene concesso in comodato d’uso con la diligenza del buon padre di famiglia, nonché a restituirlo in
buone condizioni,  salvo il  normale deperimento conseguente ad un corretto uso; in ogni  caso, gli
studenti  assegnatari  e  i  loro  genitori  (se  trattasi  di  assegnatari  minorenni)  saranno  ritenuti
giuridicamente responsabili per ogni e qualsivoglia danno cagionato al dispositivo digitale per proprio
fatto o colpa. 
L’Istituto  Scolastico  è  espressamente  esonerato  da  ogni  responsabilità  per   danni,  smarrimenti,
deterioramenti, rotture, sottrazioni dovute all’incuria  dello studente e/o dei genitori  (se trattasi di
assegnatario minorenne), i quali dovranno rispondere economicamente degli stessi, corrispondendo
all’Istituzione  Scolastica  l’equivalente  del  valore  d’inventario,  così  come  nel  caso  di  mancata
restituzione del bene. 
Art. 5 Perimento o smarrimento del bene oggetto di comodato
In caso di  perimento del  bene ricevuto in comodato a causa di  furto,  il  comodatario (genitore  o
studente stesso, se maggiorenne) è tenuto a darne comunicazione all’Istituto Scolastico comodante
tramite  l’Ufficio  Alunni  entro  48  ore  dall’occorso  in  forma  scritta  (anche  via  mail),  allegando
contestuale lettera originale o copia autenticata di denuncia ai Carabinieri, nella quale siano specificati
la dinamica del fatto e la circostanza che il bene sia di proprietà dell’I.I.S. Baldessano-Roccati. 
Art. 6 Limiti di utilizzo e violazioni 
Ogni studente assegnatario può utilizzare il dispositivo digitale esclusivamente per finalità didattiche
ed  è  personalmente  responsabile  del  materiale  prodotto,  visionato  o  scaricato,  dei  danni
eventualmente causati a  terzi  a  causa  ed in  conseguenza  dell’uso  improprio  del  bene  assegnato,
nonché delle violazioni di legge effettuate tramite il relativo utilizzo. Durante l’utilizzo domestico del
dispositivo  digitale,  non  è  consentita  la  configurazione  di  un  ID  diverso  da  quello  assegnato
dall’Istituto Scolastico e gli studenti non possono installare sul dispositivo stesso applicazioni o giochi,



fatte  salve  le  applicazioni  espressamente  richieste  dai  docenti  per  esclusive  finalità  didattico-
formative. 
A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

 non è consentito utilizzare applicazioni di messaggistica istantanea (chat, sms); 

 è fatto divieto di installare/usare videogiochi; 

 la navigazione in internet è richiesta dai docenti esclusivamente per fini didattico-formativi, di
documentazione, ricerca;

 è vietato utilizzare social networks quali facebook, instagram, twitter, ecc…; 

 è vietato l’uso della  fotocamera,  dei  dispositivi  audio  e di  registrazione (audio e/o video),
senza espressa autorizzazione ricevuta dal docente e, in caso di autorizzazione, è obbligatorio
attenersi rigorosamente alle indicazioni al riguardo impartite dal docente stesso;

 è  vietata  la  diffusione  sul  web,  in  qualunque  forma,  di  fotografie  e/o  dati  identificativi
personali di terzi (ivi compresi personale scolastico, parenti, amici, compagni o conoscenti) o
di ambienti scolastici;

 è vietato creare, accedere, copiare, memorizzare, trasmettere, scaricare o pubblicare qualsiasi
materiale qualificabile come osceno, razzista, diffamatorio, molesto, gravemente offensivo o 
comunque lesivo della dignità personale e morale di altre persone o illegale a qualsivoglia 
titolo (es. per violazione delle leggi sui diritti di autore o accordi di licenza.

Nell’ipotesi di studenti assegnatari minorenni, i genitori si impegnano ed obbligano espressamente a 
vigilare sull’uso dei dispositivi digitali assegnati ed a collaborare con l’Istituzione Scolastica affinché 
vengano rispettate le prescrizioni di cui al presente articolo.
In ogni caso, il genitore comodatario (o lo studente stesso, se maggiorenne) e lo studente minorenne 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. 7 Manomissioni dei dispositivi digitali 
Ogni tentativo di forzare o manomettere il dispositivo digitale e le applicazioni al suo interno e/o le
sue protezioni sarà sanzionato come grave infrazione disciplinare, in conformità al Regolamento di
disciplina. 
Art. 8 Divieto di violazione dei diritti di utilizzo dell’Istituto Scolastico
È vietata la diffusione del materiale didattico presente sul dispositivo digitale per il quale vi sia diritto
di  proprietà  e/o  licenza  dell’Istituto  Scolastico  o  dei  singoli  docenti,  salva  espressa  e  preventiva
autorizzazione scritta da parte di questi ultimi.
Art. 9 Criteri per l'accesso al comodato d'uso a titolo gratuito 
L’Istituto Scolastico assegna, in comodato d'uso a titolo gratuito, i dispositivi digitali agli studenti che ne
facciano richiesta, previa stipula di apposito contratto di comodato d’uso a titolo gratuito (Allegato A).
In  caso  di  esubero  di  richieste  rispetto  al  numero  dei  dispositivi  digitali  a  disposizione  dell’Istituto
Scolastico, verrà redatta una graduatoria sulla base dei criteri di seguito elencati, nel rispetto dei principi
costituzionali di uguaglianza formale e sostanziale a tutela del diritto all’istruzione.

CRITERI PUNTI

Ultimo ISEE applicabile ≤ Euro 20.000,00 15

Studenti frequentanti il 5° anno di corso 5

Studenti in condizione di disabilità (in possesso 
di certificazione ex L. 104/92

5

Studenti con DSA o BES 3

Studenti aventi fratelli e/o sorelle 2 (per ciascun fratello/sorella)

Gli studenti che si collocheranno in posizione di graduatoria utile ai fini dell’assegnazione saranno
invitati via mail per il ritiro del dispositivo digitale di cui risultano assegnatari.
Nel  caso risultassero  in  posizione utile  di  graduatoria  ai  fini  dell’assegnazione  due o più  studenti
appartenenti allo stesso nucleo familiare, potrà essere consegnato un solo dispositivo digitale, con
priorità allo studente frequentante la classe di grado superiore. 
A parità di punteggio, sarà data priorità agli studenti frequentanti la classe di grado superiore. 
In relazione alla dimostrazione di sussistenza dei requisiti indicati nella soprastante tabella, la Pubblica
Amministrazione  è  legalmente  obbligata  ad  accettare  l'autocertificazione,  riservandosi,  tuttavia,
espressamente la facoltà di controllo e verifica, qualora dovessero sussistere ragionevoli dubbi sulla
veridicità del relativo contenuto, così come previsto dalla normativa vigente.



Art. 10 Sanzioni disciplinari 
Le violazioni al presente Regolamento costituiscono comportamento sanzionabile ai sensi e per gli
effetti di cui al Regolamento di disciplina. In ogni caso, reiterate e/o gravi inosservanze del presente
Regolamento  potrebbero  comportare  il  ritiro  definitivo  del  PC/tablet  da  parte  dell’Istituzione
Scolastica.
Art. 11 Restituzione
Le  procedure  per  la  restituzione  dei  dispositivi  digitali  verranno  debitamente  comunicate  allo
studente assegnatario dall’Ufficio Alunni.
Art. 12 Appendici, modifiche, integrazioni e rinvio alla legge
Il  presente Regolamento è inserito in Appendice  al “Regolamento sulla didattica digitale integrata”  di
Istituto (Appendice 2), di cui costituisce espressamente parte integrante ed essenziale. 
Qualora ritenuto necessario,  esso potrà essere integrato da altre norme; in ogni  caso, ogni  eventuale
modifica e/o integrazione dovrà avvenire  in  forma scritta,  essere approvata dal  Consiglio  di  Istituto e
comunicata a studenti, famiglie e docenti tramite uno dei canali ufficiali istituzionali (sito web istituzionale,
Registro Elettronico, mail istituzionale).
Per quanto non espressamente previsto nel  presente Regolamento, si  rinvia alla  normativa vigente in
materia di comodato (art. 1803 c.c. e seguenti) e alle pattuizioni contenute nel contratto di comodato di
cui all’Allegato “A”. 

- Allegato A: schema contrattuale di contratto di comodato d’uso a titolo gratuito di dispositivi 
digitali;
-  Allegato  B:  modulo  di richiesta  di  beni  in  comodato  d’uso  a  titolo  gratuito  temporaneo  (studente
minorenne);
-  Allegato  C:  modulo  di  richiesta  di  beni  in  comodato  d’uso  a  titolo  gratuito  temporaneo  (studente
maggiorenne).

Approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n.___________ in data_____________


