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Prot. n.               San Severo  03/04/2020 
 

 

Ai genitori degli alunni dell’I.C. Palmieri San Giovanni Bosco 

 
OGGETTO: assegnazione Tablet in comodato d’uso gratuito. 

 

A seguito degli stanziamenti previsti dal Governo per far fronte all’attuale 

emergenza sanitaria e consentire alle istituzioni scolastiche statali la prosecuzione 

delle attività scolastiche attraverso la diffusione di strumenti digitali per 

l’apprendimento a distanza, ai sensi dell’art. 120, comma 5 del Decreto Legge n. 18 

del 18 marzo 2020, l’Istituto Comprensivo Palmieri San Giovanni Bosco di San 

Severo è stato destinatario di un finanziamento destinato all’acquisto di strumenti e 

dispositivi digitali che verranno dati in comodato d’uso gratuito alle famiglie che ne 

faranno richiesta. 

I genitori degli alunni interessati dovranno fare richiesta inviando una email 

all’indirizzo della scuola: fgic869006@istruzione.it specificando in oggetto: 

Richiesta assegnazione tablet in comodato d’uso, ed allegando il modello 

predisposto dalla scuola (all. 1). 

Il richiedente dovrà dichiarare di non essere in possesso e di non poter 

provvedere all’acquisto di alcun tipo di device utile a consentire la 

partecipazione alla DAD (smartphon, tablet, PC….). 
Si confida nella responsabilità di ciascuno a richiedere il tablet solo se 

assolutamente necessario. 

Le richieste dovranno essere inoltrate entro e non oltre il giorno 8 aprile c.a. 
In caso di un numero di domande superiore alle disponibilità, sarà stilata una 

graduatoria che terrà conto dei seguenti criteri:  

1. Priorità agli alunni con disabilità, con DSA e con BES (a partire dagli alunni delle 

classi terminali); 

2. ISEE non superiore a 15.000,00 euro, partendo, per l’attribuzione, dall’ISEE più 

basso;  

3. Numero di figli attualmente impegnati con la didattica a distanza (precedenza alle 

famiglie con più figli iscritti nel nostro Istituto). 

4. Assenza o numero di tablet o pc presenti nello stesso nucleo familiare. 

All’atto della sottoscrizione del contratto, il comodatario dovrà dichiarare di aver 

preso visione e di sottoscrivere il seguente regolamento, che verrà pubblicato sul 

sito. 
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REGOLAMENTO 
Il comodante (I.C. “Palmieri San Giovanni Bosco”) garantisce di avere la proprietà 

esclusiva del bene dato in comodato e assicura la conformità del bene alle 

disposizioni in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute nei luoghi di 

lavoro (D. Lgs n. 81/08) e consegna il bene assicurandosi che lo stesso non abbia 

vizi che possano recare danno allo studente che lo utilizzerà. 

Il ritiro del tablet dovrà essere effettuato ad opera di UN SOLO genitore/tutore il 

quale, munito di documento d’identità, dovrà sottoscrivere un contratto di comodato 

d’uso che, oltre a riportare il numero identificativo con cui il bene è stato 

inventariato, preveda le seguenti condizioni e i seguenti impegni:  

a) Il bene sarà utilizzato solo ed esclusivamente dallo studente destinatario e solo ed 

esclusivamente per la realizzazione delle attività di didattica a distanza predisposte 

dai docenti della sua classe, o per ricerche o attività alle stesse connesse; 

b) Il bene viene concesso in uso fino al termine del periodo di emergenza o 

comunque fino a quando le attività scolastiche non riprenderanno secondo le 

consuete modalità in presenza; 

c) La concessione è revocata in caso di trasferimento dello studente ad altra scuola o 

nel caso lo studente non segua le attività di didattica a distanza predisposte dai 

docenti della sua classe; 

d) Il comodatario si impegnerà ad avere la massima cura del bene ricevuto in uso 

assicurando la conservazione: 

- delle impostazioni con cui il bene è configurato al momento della consegna; 

- della documentazione relativa alle istruzioni e alle caratteristiche del bene, 

nonché dell’imballo in cui il bene è contenuto al momento della consegna; 

- dell’integrità delle caratteristiche fisiche del bene, ivi compreso il suo 

numero identificativo di inventario; 

e) In caso di malfunzionamento, il bene dovrà essere riconsegnato alla scuola che 

provvederà ad individuarne le cause e a recuperarne la corretta funzionalità; 

f) Se il malfunzionamento sarà derivato da un utilizzo improprio del bene da parte 

del comodatario, sarà facoltà dell’Istituzione chiedergli il risarcimento del danno o 
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recedere dal contratto e non riconsegnare il bene al comodatario; 

g) Il comodatario si impegnerà ad utilizzare il bene rispettando le regole della 

netiquette e risponderà personalmente di comportamenti scorretti tenuti in rete al 

pari di quelli tenuti in aula secondo quanto previsto dal nostro Regolamento di 

Istituto; 

h) In caso di smarrimento o furto del bene dato in concessione, il comodatario ne 

dovrà dare immediata comunicazione al comodante, corredando la stessa di prova 

documentale di denuncia del furto alle autorità competenti nonché di dichiarazione 

resa ai sensi della legge n. 445/2000 sulla dinamica dei fatti. 

Per quanto non espressamente stabilito nel presente regolamento si fa riferimento 

agli artt. dal 1803 al 1812 del Codice Civile. 

  

                                                                               
                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                           dott.ssa Valentina Ciliberti 

 
 

                                                                                    (Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  

                                    Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa). 
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