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▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ 

REGOLAMENTO DI ISTITUTO PER LA CONCESSIONE IN 
COMODATO D’USO DI DISPOSITIVI MULTIMEDIALI PER GLI 
STUDENTI. 

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ 

Premessa. 

Con riferimento alle note circostanze di emergenza nazionale per 
la Pandemia da Coronavirus ed a tutto quanto già emanato ad 
oggi: 
- dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
- dal Ministero della Pubblica Istruzione; 
- dall’Ente Provincia di Cosenza; 
- da questa Istituzione; 

attese le specifiche procedure poste in essere per il Presidente ed i 
Membri e del C. di I. e della G. E., del 07/04/2020, finalizzate a dare 
luogo all’esame propedeutico per all’adozione del Presente 
Regolamento, di seguito rimane disciplinata, ai sensi dell’art. 1804 
comma 1 del Codice Civile, la Concessione in Comodato d’Uso e 
Custodia, Gratuito e Temporaneo, con obbligo di conservazione sino 
alla restituzione in piena integrità, di dispositivi multimediali, che la 
Scuola assegna in qualità di soggetto Comodante, verso i soggetti 
aventi diritto, che assumono la qualità di Comodatari.  
 

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ 

Art. 1- Il presente Regolamento disciplina la Concessione in 
Comodato d’Uso e Custodia, Gratuito e Temporaneo, con obbligo di 

conservazione sino alla restituzione in piena integrità, di dispositivi 

multimediali, che la Scuola assegna in qualità di soggetto Comodante, 

verso i soggetti aventi diritto, che assumono la qualità di Comodatari, 



quali gli esercenti della Responsabilità Genitoriale sugli studenti 

minori e gli studenti maggiorenni, 

Art. 2 – I dispositivi, PC, Tablet, vengono forniti su richiesta e 
secondo i criteri di assegnazione riportati in seguito, esclusivamente 

per l’esercizio della D. a D.. 

Art. 3 -  Ogni dispositivo è riconducibile all’alunno al quale è stato 
assegnato tramite il contratto sottoscritto dal genitore con indicazione 

del relativo numero d’inventario. E’ vietato trasferire a terzi o mettere 

a disposizione di terzi il bene oggetto del presente contratto, quale ad 

esempio forme di subcomodato.  In ogni caso, i Comodatari saranno 

ritenuti responsabili di eventuali danneggiamenti dello stesso.   

Art. 4 - I Comodatari esercenti la Responsabilità Genitoriale sugli 
studenti minori e gli studenti maggiorenni, si impegnano ad usare, 

custodire e conservare, con la massima cura il bene concesso in 

comodato d’uso, nonché a restituirlo in buone condizioni, per le 

procedure di restituzione, al termine dell’esercizio della D. a D., 

tenendo presente che in caso di deterioramento del bene dovranno 

corrispondere il risarcimento del valore dello stesso alla Scuola, pari 

ad  200,00 Euro .  

Art. 5 – I concessionari, non potranno installare alcun software, 
riconfigurare alcun sistema o parte di essi, per garantire il pieno 

rispetto del Regolamento di Polizia Postale di Istituto vigente. 

Art. 6 - I criteri di accesso alle procedure di assegnazione dei 
dispositivi, rimangono configurati, in ordine alla natura dell’esercizio 
della D. a D., alle diverse condizioni sociali degli studenti, al rispetto 
al Budget di attribuzione MIUR.  
In successione di priorità, rimangono di seguito definiti: 
 
- 1) studenti di cui alle condizioni di “H”, “BES” e “DSA”; 
- 2) studenti frequentanti il Quinto anno del corso di studi 
intrapreso, il cui nucleo familiare di appartenenza rientra nelle 
specifiche condizioni di soglia di reddito, di cui 
all’autocertificazione “Mod. 1”, relativo al nucleo familiare, 
dichiarato nel modello ISE, per l’esercizio finanziario dell’anno 
precedente; 

- 3) studenti frequentanti il terzo anno del corso di studi 
intrapreso, il cui nucleo familiare di appartenenza rientra nelle 
specifiche condizioni di soglia di reddito, di cui 
all’autocertificazione “Mod. 1”, relativo al nucleo familiare, 



dichiarato nel modello ISE, per l’esercizio finanziario dell’anno 
precedente; 

- 4) studenti frequentanti il corso di studi intrapreso, il cui 
nucleo familiare di appartenenza rientra nelle specifiche 
condizioni di soglia di reddito, di cui all’autocertificazione “Mod. 
1”, relativo al nucleo familiare, dichiarato nel modello ISE, per 
l’esercizio finanziario dell’anno precedente. 

 
Art. 7 -  Gli interessati che ritengono di trovarsi nelle condizioni di 
cui sopra, potranno formalizzare la specifica richiesta, inoltrando 
l’allegato “Mod.1”, via e-mail all’indirizzo csis014008@istruzione.it    
nel termine stabilito da apposita circolare. 
Successivamente, gli interessati troveranno sul Sito la pubblicazione 
dell’elenco dei destinatari dei dispositivi, che saranno contattati 
dall’Ufficio di Segreteria, per operare le relative ratifiche e consegne, 
con la sottoscrizione del contratto di concessione d’Uso del 
dispositivo. 
 
Art. 8 -  Per eventuali violazioni del presente Regolamento saranno 
formalizzate tutte le procedure di Legge a carico dei Responsabili.  

Art. 9 – La Scuola esprime formale riserva a modificare e/o integrare 
il Presente, per adeguamento a nuove e/o diverse Norme e/o 

disposizioni degli Organi Competenti. 

Amantea, 07/04/2020. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Arch. Francesco Calabria 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’ex art. 3 comma 2 D.lgs n° 39/93) 

 

  

  

  

  

  

 


