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Premessa 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VISTO l'art. 10, comma 3, lettera a) del T.U. 16/4/94, n. 297; 

VISTI gli artt. 8 e 9 del DPR 8/3/99, n. 275; 

VISTO il Decreto 187/2020 con cui , il Ministro dell’Istruzione ha assegnato alle istituzioni scolastiche i fondi                 
di cui al Decreto-legge 18/2020 per “mettere a disposizione degli studenti meno abbienti, in comodato               
d’uso gratuito, dispositivi digitali individuali per la fruizione delle piattaforme e degli strumenti digitali” da               
utilizzare per la didattica a distanza. 

CONSIDERATO che il fondo assegnato a questa Istituzione Scolastica destinato all’acquisto di dispositivi             
multimediali, da mettere a disposizione degli studenti individuati con apposita graduatoria, è pari a €               
9.471,76;  

CONSIDERATO che oltre ai dispositivi acquistabili con tale fondo, saranno messi a disposizione i terminali,               
già in possesso dall’Istituzione scolastica, idonei alla fruizione della DaD, per ampliare la platea di               
destinatari;  

CONSIDERATO che è stato effettuato un monitoraggio, la cui risultanza ha evidenziato un forte bisogno               
all’interno dell’istituzione che, alla luce delle risorse in atto, non si è nelle condizioni di soddisfare in toto;  

PRESO ATTO della possibilità di stornare i fondi di cui all’art. 120 comma 2 lettera a) - risorse per                   
piattaforme e strumenti digitali - a quelli assegnati per la lettera b) - dispositivi digitali individuali e                 
connettività di rete, come confermato dal Ministero a quesito inoltrato da questa Istituzione scolastica sulla               
piattaforma SIDI help desk amministrativo-contabile; 

CONSIDERATO che il fondo di cui all’art. 120 comma 2 lettera a) assegnato a questa Istituzione Scolastica è                  
pari ad € 1.374,20 e che si intende utilizzarlo per le spese relative alla connettività da mettere a                  
disposizione degli studenti individuati con apposita graduatoria;  

VISTA la circolare n. 203 del 02/04/2020 e il relativo modulo di richiesta di comodato d’uso 

 

EMANA 

 il seguente regolamento, approvato e adottato con delibera n 27 del 20/04/2020 

 

 



 

Art. 1- Ambito di applicazione 
1. Il presente Regolamento disciplina la concessione in comodato d’uso gratuito di dispositivi digitali              
(notebook, tablet) e canoni di connettività individuali agli alunni frequentanti l’Istituto Comprensivo “G.             
Rodari – D. Alighieri” per la fruizione delle piattaforme e degli strumenti digitali per la didattica a distanza,                  
limitatamente al periodo di emergenza sanitaria da Covid-19. 

Art. 2 - Destinatari 
1. Destinatari della concessione di dispositivi digitali (notebook, tablet) sono gli alunni che frequentano              
l’Istituto Comprensivo “G. Rodari - D. Alighieri” di Casamassima, i cui genitori ne facciano richiesta e che                 
dichiarino le seguenti condizioni: 

A. reddito familiare ISEE inferiore a 10.633,00 euro in corso di validità oppure, se non disponibile, per                
l’anno precedente; dovranno allegare alla richiesta la certificazione ISEE oppure dovranno           
sottoscrivere un’autodichiarazione sotto la propria responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R.              
n. 445/2000, che verrà integrata dalla certificazione ISEE non appena questa sarà disponibile;             
l’istituzione scolastica si riserva di verificare la veridicità della dichiarazione effettuando controlli a             
campione; 

B. non in possesso di dispositivo (tablet o PC) per la fruizione delle piattaforme digitali per la didattica                 
a distanza 

Si procederà all’assegnazione  secondo i criteri di seguito elencati:  

● Alunni delle classi terze della secondaria inferiore e alunni delle classi quinte della primaria; 
● Alunni con disabilità; 
● Alunni DSA e BES in presenza di PDP; 
● Alunni delle altre classi della scuola primaria e secondaria. 

Nel caso di alunni che risultino essere nello stesso livello della scala di priorità precedentemente indicata, si                 
privilegeranno le famiglie che rispondono nell’ordine ai seguenti criteri di priorità: 

● due o più figli che frequentano l’istituto comprensivo (in questo caso si assegnerà un dispositivo per                
famiglia); 

● particolari necessità (es. lavoro agile dei genitori e un unico pc ad uso familiare, difficoltà               
comprovabili dovute all’emergenza Covid-19). 

Nel caso vi fosse ulteriore disponibilità di dispositivi utilizzabili per la DaD, si procederà all’assegnazione,               
sino ad esaurimento degli stessi, ai genitori con reddito familiare ISEE superiore a 10.633,00 secondo i                
criteri di priorità  indicati: 

● Importo inferiore del reddito ISEE; 

 



 
● Alunni delle classi terze della secondaria inferiore e alunni delle classi quinte della primaria; 
● Alunni con disabilità; 
● Alunni DSA e BES in presenza di PDP; 
● Alunni delle altre classi della scuola primaria e secondaria. 

2. Destinatari della concessione di canoni di connettività individuali sono gli alunni che frequentano              
l’Istituto Comprensivo “G. Rodari - D. Alighieri” di Casamassima, i cui genitori ne facciano richiesta e che                 
dichiarino le seguenti condizioni: 

A. reddito familiare ISEE inferiore a 10.633,00 euro in corso di validità oppure, se non disponibile, per                
l’anno precedente; dovranno allegare alla richiesta la certificazione ISEE oppure dovranno           
sottoscrivere un’autodichiarazione sotto la propria responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R.              
n. 445/2000, che verrà integrata dalla certificazione ISEE non appena questa sarà disponibile;             
l'istituzione scolastica si riserva di verificare la veridicità della dichiarazione effettuando controlli a             
campione; 

B. non in possesso di connessione ad una rete internet domestica o di hotspot wi-fi per la fruizione                 
delle piattaforme e degli strumenti digitali per la didattica a distanza 

C. Ai quasi sia stato assegnato un dispositivo come indicato nel punto 1 precedente. 

Si procederà all’assegnazione  secondo gli stessi criteri elencati al punto 1. 

Nel caso vi fosse ulteriore disponibilità finanziaria, si procederà all’assegnazione di ulteriori canoni, sino ad               
esaurimento delle risorse disponibili, ai genitori con reddito familiare ISEE superiore a 10.633,00 secondo i               
criteri indicati al punto 1. 

3. Nell’assegnazione in comodato di dispositivi digitali si procederà all’assegnazione dei dispositivi (tablet e              
notebook), nei limiti della disponibilità degli stessi nell’istituzione scolastica che risulteranno utilizzabili per             
la DaD, anche sulla base delle valutazioni espresse dal team digitale. 

4. Considerando l’esiguità del finanziamento, l'Istituzione scolastica potrà procedere al rimborso delle            
spese di connettività di 30 famiglie, ipotizzando una spesa massima per famiglia di due mensilità per un                 
totale complessivo di € 45 per famiglia. Nel caso in cui si dovessero verificare delle economie, si potrà                  
procedere a rimborsare ulteriori spese di connettività. 

 

Art. 3 - Modalità di esecuzione del comodato 
1. DISPOSITIVI DIGITALI 

a. I dispositivi digitali individuali verranno consegnati previa sottoscrizione di un contratto di comodato con               
relativa assunzione di responsabilità e dovranno essere restituiti perfettamente funzionanti, completi           

 



 
dell’imballo originale integrale se esistente, alla Segreteria dell’Istituto Comprensivo, alla cessazione           
dell’emergenza sanitaria, entro il giorno feriale precedente al ritorno in classe degli alunni o, in mancanza di                 
rientro, nei giorni di giugno 2020 che verranno stabiliti in seguito. 

b. Se le richieste dovessero essere superiori ai dispositivi digitali individuali disponibili o acquistabili con i                
fondi riconosciuti dal Ministero, verrà stilata una graduatoria sulla base dei criteri indicati all’art. 2. Si fanno                 
salve ulteriori segnalazioni dai consigli di classe, comunque suffragati dalla documentazione succitata. 

c. A parità di punteggio si procederà ad estrazione a sorte. 

d. Si precisa che l’autocertificazione dell’ISEE è condizione essenziale per poter accedere al beneficio del               
prestito, stante la riserva statale dei fondi per gli acquisti dei beni da concedere in prestito agli studenti                  
meno abbienti.  

e. Al fine di garantire una migliore distribuzione del materiale verrà presa in considerazione una sola                
domanda per nucleo familiare. Si tiene a ribadire che verrà data priorità agli alunni che non dispongono di                  
alcuna strumentazione che permetta l’accesso alla didattica a distanza. 

f. Le domande di accesso al beneficio del prestito andranno inviate all’indirizzo istituzionale dell’Istituto              
entro il 28 aprile 2020 alle ore 13:00 al seguente indirizzo mail della scuola baic89900n@istruzione.it               
compilando il modulo allegato, cui vanno altresì allegati copia del documento di identità del richiedente e                
l’attestazione ISEE in corso di validità o l’autodichiarazione ISEE. 

g. Le domande di accesso al beneficio del prestito verranno valutate e soddisfatte nel più breve tempo                 
possibile, sulla base del numero totale delle richieste pervenute, dei dispositivi già disponibili, dei fondi               
concessi dal Ministero e delle tempistiche di consegna dei dispositivi digitali. 

h. All’atto della richiesta, il richiedente dichiara quanto segue: 

- di rientrare nelle casistiche previste nel D.L. 18/17-03-2020; 

- di impegnarsi a far rispettare le seguenti regole di utilizzo del dispositivo digitale: 

1) lo studente può utilizzare il dispositivo durante le ore di lezione e, al di fuori, esclusivamente per usi e                    
scopi didattici, secondo le indicazioni dei vigenti regolamenti e/o fornite dai docenti; 

2) è vietato l’utilizzo dell’apparecchio per qualunque altra attività non autorizzata dal Docente; 

3) lo studente non può effettuare download di proprietà, gratuiti e a pagamento senza apposita               
autorizzazione da parte del Docente; 

4) è vietato effettuare qualsiasi modifica non autorizzata ai sistemi operativi; 

 



 
5) la famiglia deve provvedere a mantenere in efficienza il dispositivo per l’uso didattico e averne cura per                  
tutta la durata del comodato d’uso; 

6) la responsabilità di eventuali danni al dispositivo, durante il periodo di concessione, è in capo al                 
richiedente. Nella custodia, conservazione e uso del bene il comodatario impiega la diligenza di cui all’art.                
1176, comma 1 del codice civile e si impegna a rimborsare la scuola del costo del dispositivo in caso di                    
smarrimento a qualsiasi titolo esso avvenga o in caso di danneggiamento per incuria e si obbliga inoltre a                  
sostenere le spese di manutenzione ordinaria necessarie per evitare il deterioramento non fisiologico del              
bene. 

i. Il richiedente è consapevole che ogni violazione delle suddette regole, comporterà il ritiro immediato del                
dispositivo, con riserva di provvedimenti disciplinari o di segnalazioni alle autorità. 

l.Trascorsi 15 giorni dalla eventuale richiesta di restituzione del dispositivo senza che ciò sia stato eseguito,                
o se il dispositivo risulterà danneggiato, l’Istituto, ai sensi dell’art. 1803 e seguenti del codice civile,                
addebiterà al comodatario a titolo di risarcimento, il costo per la riparazione o il nuovo acquisto del                 
dispositivo, in applicazione delle disposizioni di legge a tutela del patrimonio degli enti pubblici. 

 

2. CANONI DI CONNETTIVITÀ INDIVIDUALI 

a. Sulla base dei criteri indicati all’art. 2 comma 2, la scuola può provvedere al rimborso, previa                 
presentazione di giustificativo da parte della famiglia, della SIM dati prepagata e del relativo canone per un                 
periodo massimo fino al termine delle attività connesse alla didattica a distanza e comunque fino al                
massimo rimborso previsto dall’art. 2 comma 4. 

b. Il giustificativo (fattura/ricevuta fiscale) dovrà contenere chiari riferimenti all’acquisto della SIM dati che              
dovrà essere stato effettuato non prima del 17 marzo 2020. Non saranno rimborsati             
documenti/giustificativi generici (scontrini non parlanti) da quali non si evinca l’acquisto della sim dati. Sarà               
cura della famiglia chiedere eventuale dichiarazione aggiuntiva all’operatore economico. 

c. Se le richieste dovessero essere superiori alle disponibilità, verrà stilata una graduatoria sulla base dei                
criteri indicati all’art. 2 comma 2. Si fanno salve ulteriori segnalazioni dai consigli di classe, comunque                
suffragati dalla documentazione succitata. 

d. A parità di punteggio si procederà ad estrazione a sorte. 

e. Si precisa che l’autocertificazione dell’ISEE è condizione essenziale per poter accedere al beneficio del               
prestito, stante la riserva statale dei fondi per gli acquisti dei beni da concedere in prestito agli studenti                  
meno abbienti. 

 



 
f. Al fine di garantire una migliore distribuzione della somma disponibile per l’acquisto di canoni di                
connettività individuali verrà presa in considerazione una sola domanda per nucleo familiare. 

g. Le domande di accesso al beneficio del rimborso andranno inviate all’indirizzo istituzionale dell’Istituto              
entro il 4 maggio 2020 alle ore 13 al seguente indirizzo mail della scuola baic89900n@istruzione.it               
compilando il modulo allegato, cui vanno altresì allegati copia del documento di identità del richiedente e                
l’attestazione ISEE in corso di validità o l’autodichiarazione ISEE. 

h. Le domande di accesso al beneficio del rimborso verranno valutate e soddisfatte nel più breve tempo                 
possibile, sulla base del numero totale delle richieste pervenute e a seguito di erogazione dei fondi dal                 
Ministero. 

i. All’atto della richiesta, il richiedente dichiara quanto segue: 

- di rientrare nelle casistiche previste nel D.L. 18/17-03-2020; 

- di non disporre di accesso a collegamento internet sufficiente per supportare la Didattica a Distanza;  

- di impegnarsi ad utilizzare la SIM esclusivamente per la fruizione delle piattaforme e degli strumenti                
digitali per la didattica a distanza; 

- di assumersi la completa responsabilità in caso di uso illecito della SIM. 

Art. 4 - Disposizioni transitorie e finali 
1. Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno della pubblicazione sul sito istituzionale dell’istituto. 

 

 

In allegato:  

1) Modulo di comodato d’uso gratuito di bene mobile 
2) Modulo di richiesta di comodato d'uso di  schede SIM dati / Rimborso SIM dati acquistata 

 


