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Protocollo e data (vedi segnatura) 

AI GENITORI/TUTORI 

AI DOCENTI 

AL DSGA 

 

OGGETTO: AVVISO RICHIESTA DI PC E/O TABLET PER LA DIDATTICA A 

DISTANZA  IN COMODATO D’USO  

  

Si comunica che, mediante il decreto n° 187 del 26/03/2020, in attuazione dell’art. 120, c. 5 

del decreto legge n° 18 del 17/03/2020, nell’ambito delle misure connesse all’emergenza 

epidemiologica da COVID19, il Ministero dell’Istruzione ha provveduto a suddividere i fondi 

stanziati per le scuole finalizzati alla migliore organizzazione della didattica a distanza e a supportare 

coloro che non abbiano personal computer e/o il collegamento a Internet ovvero siano sprovvisti di 

entrambi.  

In considerazione della sospensione delle lezioni a causa della emergenza epidemiologica da COVID-

19, il nostro Istituto è chiamato ad adottare ogni forma organizzativa atta a garantire il funzionamento 

della didattica a distanza per consentire la continuità del processo di insegnamento apprendimento 

dei nostri studenti. 

 

Con la presente si comunica che il nostro Istituto metterà a disposizione dei pc/tablet.  

Le richieste dovranno essere inviate via mail entro il giorno 22 aprile  2020  all’indirizzo 

psic82000l@istruzione.it tramite il modulo al seguente link:  

https://forms.gle/zdVcXV92GJ7AvL4x9 

Altre modalità di presentazione della richiesta non saranno prese in esame. 

Essendo a disposizione dell’Istituto un numero limitato di pc da poter assegnare in comodato d’uso, 

verrà effettuata una graduatoria sulla base dei criteri sotto elencati e dichiarati nel modulo di richiesta. 

Nel limite sia delle risorse già disponibili sia di quelle che saranno assegnate all’istituto, si cercherà 

di soddisfare le richieste, fornendo i dispositivi in comodato d’uso gratuito, secondo una graduatoria 

che sarà stilata secondo i seguenti criteri. 

Dalle Linee guida per la didattica a distanza, prot. n. 3555 del 06/04/2020 

L’Istituto Comprensivo “F.lli Mercantini” di Fossombrone (PU)  si impegna a individuare, con il 

supporto dei Consigli di classe e dei team che conoscono a fondo i loro allievi/studenti e le loro 

famiglie di provenienza, gli studenti bisognosi di digital device, in base ai Fascicoli personali degli 

alunni/studenti (alunni/studenti con bisogni educativi speciali e/o inseriti in contesti familiari a 

rischio), sulla base delle difficoltà emerse nel pregresso percorso di apprendimento, e a fornire 

digital device in comodato d’uso, non appena saranno stati consegnati dopo procedura di acquisto,  

in base ai seguenti criteri: 

1. Ordine di scuola e classi nella seguente disposizione: 

a) Scuola secondaria di primo grado: 

i. Terza media 

ii. Seconda media 

iii. Prima media 

b) Scuola primaria: 
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i. Quinta 

ii. Quarta 

iii. Terza 

iv. Seconda 

v. Prima  

c) Scuola dell’infanzia: 

iv. Alunni di 5 anni 

v. Alunni di 4 anni 

vi. Alunni di 3 anni 

2. All’interno di ogni singola classe, come sopra ordinate, secondo i seguenti criteri: 

a) alunni DVA, DSA, BES; ,   

b) reddito  

c) Alto numero di familiari per device... 

 

Nel caso di famiglie con più figli, i genitori compileranno un modulo per ogni figlio per il quale viene 

richiesto un personal computer/tablet in comodato d’uso.    

Le dichiarazioni fornite nel modulo sono rese sotto la piena responsabilità personale. Tuttavia, sarà 

possibile richiedere la documentazione ISEE oppure la dichiarazione dei redditi per la formazione di 

graduatorie, nel caso in cui non si riuscisse a soddisfare tutte le richieste. 

La compilazione del modulo on line conferma la lettura e l’accettazione dell’Informativa sulla 

Privacy e l’utilizzo dei dati forniti esclusivamente da parte dell’Istituto. 

Si confida nella correttezza delle famiglie al fine di poter tutelare il diritto di ciascun minore in 

possesso di concreti bisogni, per come dichiarati. Preme fare presente che, in caso contrario, non si 

tratterebbe di furbizia ma di una carenza dei fondamentali requisiti civici e di etica di cittadinanza in 

cui, oggi più che mai, siamo chiamati a tutelare i diritti dei soggetti più fragili, appartenenti a famiglie 

meno abbienti, che il distanziamento sociale rischia di indebolire ulteriormente. 

Pertanto, una volta stilata la graduatoria interna, i beneficiari verranno contattati telefonicamente 

dagli uffici di segreteria per concordare giorno e orario di consegna dei pc/tablet. Al momento della 

consegna il genitore/tutore, dovrà sottoscrivere il contratto di comodato d’uso accettandone 

incondizionatamente le clausole. Il contratto è allegato in visione alla presente. 

I dispositivi forniti alle famiglie dovranno essere restituiti all’Istituto al termine della modalità della 

didattica a distanza per l’a.s. 2019/2020. Eventuali danni ai dispositivi saranno a carico delle famiglie. 

ALLEGATO: Contratto di comodato d’uso gratuito di bene mobile  per la migliore e più 

efficace fruizione della didattica a distanza 

Con l’occasione porgo cordiali saluti. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Michela Visone 
(firmato digitalmente)           
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CONTRATTO DI COMODATO D’USO GRATUITO DI BENE MOBILE  

PER LA MIGLIORE E PIÙ EFFICACE FRUIZIONE DELLA DIDATTICA A DISTANZA 

  

 

 

L’Istituto ISTITUTO COMPRENSIVO “F.LLI MERCANTINI”, in persona del legale 

rappresentante VISONE MICHELA, domiciliata, per la sua carica, in via Torricelli n.  29, 61034 

FOSSOMBRONE (PU) - Tel 0721714376, COMODANTE   

 

E _____________________________________________, nata/o a 

__________________________, il ____________, nella sua qualità di esercente la responsabilità 

genitoriale dell’alunna/o _______________________________, frequentante – alla data odierna - la 

classe ____________ sez. ____________ Ordine _______________ Plesso 

____________________di questo Istituto, COMODATARIO   

  

convengono e stipulano quanto di seguito l’Istituto ISTITUTO COMPRENSIVO “F:LLI 

MERCANTINI” di Fossombrone (PU)  cede in comodato d’uso gratuito al comodatario il bene:   

Descrizione N° di serie N° di inv. Valore Note       

 

     

 

 

alle seguenti condizioni:  

 

1) DURATA E TEMPI DELL’ACCORDO   

a) La durata del presente accordo è stabilita fino al termine delle attività didattiche a 

distanza (periodo emergenziale), se non espressamente e diversamente comunicato per 

cause di superiore interesse pubblico dell’amministrazione.   

b) L’utilizzo dello strumento viene concesso sia durante l’attività scolastica curricolare, 

sia extracurricolare.   

 

2) OBBLIGHI DEL COMODATARIO   

Il comodatario si impegna a rispettare le seguenti norme di utilizzo e comportamento:   

a) il dispositivo deve essere utilizzato in modo corretto, osservando tutte le norme di 

buona condotta e netiquette dell’uso dello stesso;   

b) Il dispositivo deve essere mantenuto in condizioni di pulizia, funzionalità ed utilizzato 

in luoghi e situazioni idonei;   

c) il comodatario si obbliga a custodire e a conservare il bene con la diligenza del buon 

padre di famiglia in aderenza all’art. 1804 c.c. e a sostenere tutte le spese di ordinaria 

e straordinaria manutenzione che dovessero essere escluse dalla copertura di garanzia 

del venditore;  
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d) è fatto obbligo di custodire e vigilare sugli strumenti in dotazione sia durante l’attività 

didattica scolastica sia nel loro utilizzo in ambienti extrascolastici;   

e) è fatto divieto di cedere a terzi il dispositivo;   

f) in caso di smarrimento o furto o rottura del dispositivo il comodatario deve 

avvertire immediatamente l’istituzione scolastica; sarà onere del comodatario 

stesso provvedere alla riparazione del bene o alla corresponsione dell’importo 

pari al valore del bene medesimo al momento dell’evento che sarà desunto 

dall’inventario ufficiale della scuola, salvo copertura assicurativa che sarà 

attivata dal COMODATARIO stesso;  in alternativa, il comodatario potrà 

fornire alla scuola un dispositivo nuovo (stessa marca e modello) o di pari / 

superiori caratteristiche;  

g) è fatto divieto di effettuare download proprietari senza averne le opportune licenze; 

h) l’istituzione scolastica a mezzo dei propri addetti responsabili (tecnici e docenti) può 

effettuare controlli e/o verifiche in qualsiasi momento, senza formalità e senza 

preavviso alcuno (fatte salve le norme sulla privacy);   

i) l’istituzione in seguito al riscontro di irregolarità nell’utilizzo ovvero al mancato 

utilizzo del dispositivo, può recedere unilateralmente dal comodato il che comporta 

l’obbligo di restituzione dello stesso;   

j) il comodatario si impegna a restituire il bene qualora rinunci agli studi, non rinnovi 

l’iscrizione o si trasferisca ad altro Istituto durante l’arco di tempo di validità del 

presente contratto;  

k) decorsi i termini di cui sopra il comodatario si impegna alla restituzione del bene al 

comodante nello stato in cui viene consegnato fatto salvo il normale deterioramento 

per effetto dell’uso. 

 

3) RESPONSABILITA’   

a) Il comodatario esonera l’Istituzione scolastica da ogni responsabilità per danni diretti 

o indiretti a persone o cose, anche di terzi, verificatesi durante l’utilizzo del 

dispositivo, assumendosi ogni responsabilità civile e penale per l’uso improprio del 

bene, ivi compreso il suo software;   

b) Il comodante si adopera per adeguare le infrastrutture della scuola;   

c) Il comodante si impegna a dotare la rete delle tecnologie di controllo per la 

navigazione in sicurezza dei minori;   

d) Il comodante si impegna a custodire i dispositivi in caso di attività che ne richiedano 

il loro temporaneo inutilizzo.  

 

4) REVOCA DELL’ACCORDO   

Il presente contratto potrà essere revocato mediante l’invio di idonea comunicazione cartacea 

e/o elettronica dell’Istituzione scolastica al genitore/tutore responsabile qualora il 

comodatario non rispetti gli impegni e le prescrizioni previste nel presente atto.  Tutte le 

controversie che dovessero insorgere, direttamente o indirettamente, tra le parti contraenti 
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relative all’interpretazione, all’esecuzione, alla risoluzione e alla validità del presente 

contratto saranno esclusivamente di competenza del Foro dove ha sede l’Avvocatura dello 

Stato regionale.  

  

Il comodante         

IL DIRIGENTE SCOLASTICO, Prof.ssa Michela Visone       

 

Il comodatario       

_________________________         ___________________________  
Cognome e nome    Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D.Lgds n. 39/1993 

  

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. si approvano specificatamente le seguenti clausole: 

1 a) b), 2 a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) ,3 a) b) c) d) e 4.   

 

Il comodante, il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Michela Visone       

 

Il comodatario       

_________________________         ___________________________  
Cognome e nome    Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D.Lgds n. 39/1993 

 

 

ALL’ATTO DELLA CONSEGNA DA PARTE DEL COMODANTE 

 

Note relative allo stato del dispositivo all’atto della consegna:  _____________________________  

______________________________________________________________________________  

 

Segnalare eventuali danneggiamenti: ________________________________________________ 

______________________________________________________________________________  

 

Data:  _______________________  

 

Il comodante, il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Michela Visone       

 

Il comodatario       

_________________________         ___________________________  
Cognome e nome    Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D.Lgds n. 39/1993 

____________________________________________ 
Visto del DSGA Marco Di Giovenale in qualità di consegnatario dei beni mobili dell’Istituto ai sensi 

dell’Art. 30 del DI 129/2018 alla consegna del prodotto da parte del comodante. 

Il DSGA, dott. Marco Di Giovenale  
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Data:________________________ 

 

 

ALL’ATTO DELLA RICONSEGNA DA PARTE DEL COMODATARIO 

 

Note relative allo stato del dispositivo all’atto della consegna:  _____________________________  

______________________________________________________________________________  

 

Segnalare eventuali danneggiamenti: ________________________________________________ 

______________________________________________________________________________  

 

Data:  _______________________  

 

Il comodante, il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Michela Visone       

 

Il comodatario       

_________________________         ___________________________  
Cognome e nome    Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D.Lgds n. 39/1993 

  

 

____________________________________________ 
 

Visto del DSGA Marco Di Giovenale in qualità di consegnatario dei beni mobili dell’Istituto ai sensi 

dell’Art. 30 del DI 129/2018 alla riconsegna del prodotto da parte del comodatario 

  

Il DSGA, dott. Marco Di Giovenale ____________________________ 

 

Data:________________________ 
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