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Prot.n.  1498./VI.6                    Gioia Tauro   08 aprile 2020  

                                                                                         

AI GENITORI 

AGLI ALUNNI 

al sito web 

  

OGGETTO: assegnazione Tablet/P.C. in comodato d‟uso gratuito 

Al fine di favorire la fruizione della didattica a distanza a tutti gli alunni, nessuno escluso, la scuola 

rende disponibili circa 50  tablet e alcuni P.C. da assegnare agli studenti in difficoltà in comodato 

d‟uso gratuito per la durata qui indicata: da oggi fino a tutto il periodo della sospensione didattica. II 

genitori degli alunni  interessati dovranno fare richiesta compilando il modello in allegato alla 

presente ed inviando la richiesta tramite email all‟indirizzo della scuola:rcic859008@istruzione.it 

 specificando in oggetto: Richiesta assegnazione tablet in comodato d‟uso secondo lo schema . Le 

richieste dovranno essere inoltrate entro e non oltre il giorno 15 aprile c.a. Nel caso dovesse 

pervenire un numero di richieste superiore alla possibilità di accoglimento ,verrà stilata una 

graduatoria secondo i seguenti criteri : 

CRITERI PER L'ACCESSO AL COMODATO D'USO GRATUITO 

                                                                                    CRITERIO 

1. Indicatore ISEE      PUNTEGGIO 

              Fino a 3.000 euro    = 5PUNTI 

2. Fino a 5000 euro    = 4PUNTI 

3. Fino a 10 000 euro = 3PUNTI 

4. Alunni in situazione di handicap (certificazione ai sensi della legge 104)=5PUNTI 

5. Alunni DSA (certificazione ai sensi della legge 170/2010)=4PUNTI 

6. Alunni appartenenti a nuclei familiari monoparentali=2PUNTI 

7. Numero figli a carico = 1 punto per ogni figlio 

8. Stato di disoccupazione di entrambi i genitori=5PUNTI 

9. Stato di disoccupazione di un solo genitore=2PUNTI 

10. Alunni che hanno fratelli o sorelle già frequentanti la stessa scuola per la quale viene 

richiesta l‟iscrizione (indicare  nome, cognome e classe frequentata )=2PUNTI 

A parità di punteggio si considera l‟alunno che il precedente anno scolastico ha riportato nel 

documento di valutazione i voti più alti. Avranno la precedenza gli alunni frequentanti le classi 

terminali della scuola secondaria di secondo grado e cosi via(classi terze scuola secondaria di 

secondo grado, classi seconde , classi prime, classi quinte primaria ecc). 

http://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.istruzioneatprc.it/wp-content/uploads/2014/01/logoatprc.png&imgrefurl=http://www.istruzioneatprc.it/&h=1000&w=1000&tbnid=rqk_3v4C7lOAJM:&zoom=1&docid=TrVQvYllfxbpeM&ei=wh6DVevvBIGqsQG9zoDwDQ&tbm=isch&ved=0CIQBEDMoRTBF
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Con successiva comunicazione saranno resi noti i nominativi degli alunni beneficiari e  data e 

l‟orario di consegna dei dispositivi che dovranno essere ritirati a scuola, dal genitore  che ne fa 

richiesta che dovrà contestualmente sottoscrivere per accettazione gli ALLEGATI A-B-C. 

ALL. A : REGOLAMENTO PER L’USO DELLE RISORSE TECNOLOGICHE E DI RETE  

ALL.B CONTRATTO DI COMODATO D'USO GRATUITO PER TABLET/PC 

All.CA assunzione di responsabilità  per l'uso di tablet e similari.Si confida nella responsabilità 

di ciascuno a richiedere il tablet solo se assolutamente necessario. 
  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

Dott.ssa Luisa Antonella Ottanà 
 

(Firma autografa omessa ai sensi 
 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 
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ALLEGATO A  

REGOLAMENTO 

PER L’USO DELLE RISORSE TECNOLOGICHE E DI RETE 

 

 

 

NORME PER L'UTILIZZO DEI TABLET/PC DI PROPRIETA' DELLA SCUOLA 

CONCESSI IN COMODATO D'USO GRATUITO PER L’ESERCIZIO DELLA DAD 

Il tablets/PC  di proprietà dell'Istituto Comprensivo “F.Pentimalli”  vengono fornitio in comodato 

d‟uso gratuito allo studente, su richiesta e secondo i criteri di assegnazione riportati al precedente  

paragrafo, esclusivamente per finalità didattiche; pertanto il loro utilizzo deve essere coerente con le 

richieste fatte dai docenti e in genere dalla scuola. 

1. Lo studente deve avere cura del tablet/PC assegnati, soprattutto dello schermo tattile, che 

non deve subire graffi;  deve essere riposto in un posto sicuro  evitando di lasciarlo 

incustodito in luoghi  sicuri dove si può danneggiare. 

2. Ogni tablet/PC è riconducibile all‟alunno al quale è stato assegnato: è pertanto vietato lo 

scambio del dispositivo con quello di altri alunni; Ogni studente deve utilizzare 

esclusivamente il proprio. 

3. Il tablet è fornito con sistema operativo e applicazioni con licenza dell‟Istituto o con licenza 

libera; qualsiasi software aggiuntivo che si ritiene utile caricare solo ed esclusivamente per 

scopi didattici deve essere richiesto in segreteria e deve essere autorizzato dalla dirigenza, 

inoltre deve rispettare le leggi sul copyright e deve essere compatibile con le caratteristiche 

dello strumento. 

4. I docenti, il tecnico informatico e la dirigenza hanno la facoltà di accedere al dispositivo e ai 

dati trattati da ciascuno studente, comprese le navigazioni web e altri archivi. Potranno 

altresì procedere alla rimozione di file e applicazioni ritenuti non conformi al presente 

regolamento. 

5. Non è permesso fare fotografie, riprese video e registrazioni audio senza esplicita 

autorizzazione del docente; l‟uso non autorizzato e scorretto rappresenta grave violazione 

della privacy, l'utilizzo delle applicazioni di registrazione sono state bloccate. 

6. Le password assegnate dalla scuola per l‟accesso alla rete e ai programmi sono strettamente 

personali e non possono essere divulgate. 

7. Tutti gli studenti sono tenuti a rispettare le regole di correttezza e riservatezza previste dalla 

normativa sulla privacy: non è permesso divulgare via internet nessun documento (testo, 
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audio, video, foto…) senza esplicita autorizzazione del docente e senza il consenso delle 

persone riprese. 

8. Ogni tentativo di forzare o manomettere il tablet/PC o le applicazioni al suo interno e le sue 

protezioni sarà sanzionato come grave infrazione disciplinare nonché al pagamento di tutte 

le spese di riparazione. 

1. I genitori si impegnano a collaborare con la scuola affinché vengano rispettate le norme 

previste dal presente regolamento tramite una assunzione  di responsabilità condivisa con i 

propri figli  rilasciata attraverso apposita dichiarazione (allegato “C”).  

 

 

APPROVATO DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO IN DATA 07/04/2020 CON DELIBERA 

NUM.13/2020 

 

Firma genitore ______________________________ 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

Dott.ssa Luisa Antonella Ottanà 
 

(Firma autografa omessa ai sensi 
 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 
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ALLEGATO B 

ISTITUTO COMPRENSIVO “F. Pentimalli” 

CONTRATTO DI COMODATO D'USO GRATUITO PER TABLET/PC 

marca……………………codnum…………….num.inventario…………. 

 

Contratto tra l‟ Istituto Comprensivo F.Pentimalli("comodante"), nella persona del D.S. 

dott.ssa Luisa A .OTTANA‟, e il sig./ra 

_____________________________("comodatario")nato/a_______________________________

_____ il______/_______/_________residente in 

_____________________cell___________________tel. ______________________________ e-

mail____________________________________________genitore 

dell‟alunno/a_________________________________________ 

Iscritta presso la classe____sezione_______di scuola 

___________________plesso_______________________________ 

Le parti convengono e stipulano quanto segue. 

1. Il comodante consegna in data odierna al comodatario — per lo scopo definito — un 

__________________________ , di proprietà dell‟Istituto, iscritto al 

n.__________dell‟inventario Beni mobili , comprensivo di caricabatterie con cavo 

e custodia, software di base, software applicativo, con scheda 

________________________. Il comodatario dà atto che il bene è nuovo. 

2. L'uso del tablet è limitato esclusivamente all'alunno di cui il comodatario è 

genitore o tutore. 

3. L'alunno si servirà del tablet con la dovuta diligenza per uso didattico, quale 

strumento scolastico nell'ambito dell‟emergenza COVID 19 per l‟esercizio della 

DAD in sostituzione di parte dei libri cartacei ,  impegnandosi a non destinare 

il tablet a scopi differenti.  

4.  

5. Il comodatario è responsabile per l'uso del tablet effettuato dall'alunno come sopra 

specificato. La scuola si riserva di effettuare controlli sul contenuto, l'integrità e il 

corretto utilizzo del tablet, che deve essere coerente con la finalità didattica. 
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6. Il bene è concesso in uso fino al termine della sospensione delle attività didattiche 

a seguito dell „emergenza COVID 19. Il comodatario si obbliga alla restituzione del 

tablet al termine della sospensione delle attività in modalità DAD o qualora lo 

studente  perda i requisiti di alunno interno per ritiro o trasferimento ad altra 

scuola. 

7. Il comodante e il comodatario convengono a stimare il valore del bene comodato nella 

somma di €………... Il comodatario si impegna a rifondere il costo del bene al 

prezzo stimato, in caso di furto, smarrimento, danno o deperimento irreparabile 

dello stesso. In caso di furto, occorre presentare alla scuola copia della denuncia ai 

Carabinieri. 

8. I genitori/affidatari sono direttamente ed esclusivamente responsabili verso 

l‟Istituzione scolastica per danni derivanti  a sé o a terzi da ogni uso non consentito, o 

da trascuratezza nell‟uso del bene. La violazione dei divieti di cui sopra comporterà 

la risoluzione ipso iure del presente contratto e l‟obbligo dei genitori affidatari a 

riconsegnare il bene, oltre al risarcimento del danno. In ogni caso , ai sensi di legge, 

la concessione in uso non può determinare per l‟Istituto scolastico l‟assunzione di 

oneri eccedenti il valore di mercato del bene.  

9. In caso di guasto per difetto di conformità opera la garanzia del produttore per la 

durata complessiva di 24 mesi  dall'acquisto del tablet. Il comodatario si impegna a 

servirsi del tablet con la dovuta diligenza garantendone la custodia, la pulizia e la 

manutenzione ordinaria, attenendosi alle indicazioni del manuale utente fornito dal 

produttore . 

10. E‟ fatto espresso divieto ai genitori/affidatari  di cedere il presente contratto o di 

sub-concedere a terzi, a qualsiasi titolo, l‟uso del bene. 

Per quanto non previsto si rinvia al regolamento e  alla normativa vigente.  

Letto, approvato e sottoscritto in  

Gioia Tauro li _________________  
IL COMODANTE- LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
Dott.ssa Luisa Antonella Ottanà 

 
(Firma autografa omessa ai sensi 

 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 

 

 

 

       IL COMODATARIO-GENITORE 

                                ________________________________ 
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ALLEGATO C 

 

All'att. Del Dirigente Scolastico 

 

Assunzione di responsabilità per l'uso di tablet e similari 

 

Alunno_____________________________________classe_________plesso__________________

(genitori) 

Cognome e nome di un genitore (in stampatello) PADRE/MADRE: 

________________________________________________________ 

residenti a __________________________________ indirizzo: ___________________________ 

I sottoscritti  dichiarano che: 

o Hanno  letto e compreso le regole della scuola per un uso accettabile e responsabile del tablet o 

simili riportate nel “Regolamento per l‟uso delle risorse tecnologiche e di rete” dell'Istituto in 

allegato alla presente, pubblicato sul sito della scuola e disponibile in visione presso gli uffici di 

Segreteria. 

o Si impegnano ad utilizzare i dispositivi elettronici e la rete  in modo responsabile e a seguire 

queste regole. 

o Sono consapevoli che a seguito di  violazione di queste regole,  a seconda della gravità ,saranno 

adottate le sanzioni  stabilite nel regolamento disciplinare d‟istituto. 

Gioia Tauro li, __________________ 

 

 Firma genitore ______________________________ 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

Dott.ssa Luisa Antonella Ottanà 
 

(Firma autografa omessa ai sensi 
 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 
 


