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REGOLAMENTO PER IL COMODATO  

DOTAZIONI TECNOLOGICHE 

(approvato con delibera della Consiglio d’Istituto del 24-11-2020) 
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Il presente Regolamento disciplina la concessione in comodato d’uso gratuito agli alunni delle 

dotazioni tecnologiche (tablet/pc portatile) di proprietà dell’I.C. “A. Luciani” di Messina durante il 

periodo di sospensione delle lezioni dovuto all’emergenza sanitaria in atto ed alla necessità di 

attivare formule di Didattica Digitale Integrata.  

Art. 1 

Il device viene fornito su richiesta e secondo i criteri di assegnazione riportati al successivo paragrafo, 

esclusivamente per finalità didattiche; pertanto il suo utilizzo deve essere coerente con le richieste fatte dai 

docenti e in genere dalla scuola.  

Art. 2 

Ogni dispositivo è riconducibile all’alunno al quale è stato assegnato tramite il contratto sottoscritto dal 

genitore, 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 i 

Comodatari e gli alunni saranno ritenuti responsabili di eventuali danneggiamenti dello stesso.  

Art. 3 

I Comodatari e gli alunni si impegnano a conservare con la massima cura il bene concesso in comodato 
d’uso, nonché a restituirlo in buone condizioni, In caso contrario, per effetto della consegna che varrà da 
esplicita accettazione del contratto di comodato d’uso che si allega alla presente, la famiglia sarà obbligata 
a risarcire l’istituzione scolastica della riparazione o dell’acquisto di un nuovo dispositivo perfettamente 
funzionante. 
Art. 4 

 CRITERI PER L'ACCESSO AL COMODATO D'USO GRATUITO  

La scuola assegna in comodato d'uso gratuito i propri dispositivi agli alunni che ne fanno richiesta previa 

stipula di apposito contratto riportato in allegato. In caso di esubero di richieste rispetto al numero dei 

dispositivi a disposizione verrà redatta una graduatoria sulla base dei criteri di seguito elencati che tengono 

conto dell’emergenza sanitaria in atto e delle esigenze delle attività di Didattica a Distanza 

Art. 5 

 Criteri di concessione  

1. Situazione economica: valore dell’ISEE dell’anno in corso (redditi anno precedente) più basso;  

2. Bisogni Educativi Speciali: alunni con disabilità, anche grave, o con DSA o BES; 

 3. Ordine di scuola di appartenenza 

4. Situazione familiare: numero di figli in età scolare. 

 5.Merito:Voto medio anno precedente. 
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CRITERIO 1 - Situazione economica  

PUNTEGGIO  Max 30 punti  

Valore ISEE da 0 a 3.000,00 €  30  

Valore ISEE da 3.001, 00 a 5.000 €  20  

Valore ISEE da 5.001, 00 a 10.000, 00 €  15  

Valore ISEE da 10.001, 00 a 15.000 €  10  

Valore ISEE superiore a 15.000, 00 €  5  

 

CRITERIO 2 - Bisogni Educativi Speciali 

Alunno/a con disabilità certificata (art. 3 c. 1 e c.3 L.104/92)  15  

Alunno/a con DSA certificati (l. 170/2010)  10  

alunno/a con BES (con PDP)  5  

 

CRITERIO 3 - Ordine di scuola di appartenenza 

Classe terza scuola Secondaria di primo grado 15 

Classe seconda e prima di primo grado  10 

Scuola Primaria 5 

 

CRITERIO 4 - Situazione familiare 

N. 4 o più figli in età scolare (dalle primarie alla secondaria di primo grado)  

regolarmente iscritti e frequentanti le lezioni  

10  

N. 3 figli in età scolare (dalle primarie alla secondaria di primo grado)  

regolarmente iscritti e frequentanti le lezioni  

5  

N. 2 figli in età scolare (dalle primarie alla secondaria di primo grado)  

regolarmente iscritti e frequentanti le lezioni  

2  

N. 1 figlio in età scolare regolarmente iscritto e frequentante le lezioni  1  
 

CRITERIO 5 – Merito  

Voto medio anno precedente 9-10 5 

Voto medio anno precedente 8-7 4 

Voto medio anno precedente 6-5  3 

 

Gli alunni che si collocheranno in posizione utile saranno invitati via mail per il ritiro dei PC. 
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 Nel caso risultassero in graduatoria due o più alunni appartenenti allo stesso nucleo familiare potrà essere 

consegnato un solo PC ad uno degli alunni che frequenti la classe di grado superiore. A parità di punteggio 

sarà data priorità agli alunni che frequentano la classe di grado superiore. 

Art. 6 

La proprietà del dispositivo resterà sempre della scuola e la famiglia che lo prende in consegna si assume 
la responsabilità e l’impegno di restituirlo assolutamente integro e funzionante.  

Art. 7 

Restituzione- Le procedure per la restituzione del device verranno comunicate puntualmente dalla 

Segreteria. E comunque nella settimana successiva all’ultimo giorno di lezione stabilito dal calendario 

regionale (8 giugno2021). 

Art. 8 

 Il presente Regolamento, qualora ritenuto necessario, potrà essere integrato da altre norme. In tale caso 

verrà data comunicazione scritta a studenti e famiglie. Per quanto non espressamente previsto si rinvia alla 

normativa vigente 


