REGOLAMENTO di CONCESSIONE IN COMODATO D’USO di STRUMENTI INFORMATICI
Delibera n. 2 verbale n. 4 del 06/04/2020

ART. 1 – Oggetto del regolamento
Il presente documento regolamenta il comodato d’uso degli strumenti informatici (PC e/o tablet) dei quali
questa istituzione scolastica intende servirsi nell’esercizio della DAD (didattica a distanza), da fornire agli
aventi diritto al fine di garantire a tutti gli alunni dell’Istituto il diritto allo studio.
ART. 2 – Soggetti destinatari
I dispositivi sono concessi in comodato d’uso dal Primo Istituto Comprensivo “G. Russo” di Giarre
(comodante) rappresentato dal Dirigente Scolastico, alle condizioni descritte agli articoli successivi, ai
genitori (comodatari), che hanno fatta esplicita formale richiesta per il beneficio dei figli e possiedono i
requisiti descritti all’art.3 di questo Regolamento.
ART. 3 – Criteri di assegnazione
Priorità di assegnazione verrà data in ordine decrescente a partire dalla SSI grado, primaria, infanzia
Quota riservata 10% per alunni con BES
L’assegnazione dei dispositivi terrà conto, in ordine:
-

Nessun dispositivo device in possesso della famiglia, come da autocertificazione
Il reddito (ISEE inferiore a 30.000 Euro)
Numero figli in età scolare frequentanti il nostro istituto
ART. 4 – Obblighi del comodatario

Il comodatario si obbliga a custodire ed a conservare il bene innanzi indicato con la diligenza del buon padre
di famiglia (art. 1804 c.c.), assumendo la responsabilità per eventuali rotture che il bene dovesse subire o
per la sua sparizione, sottrazione o furto. In caso di rottura, il comodatario si obbliga a rimborsare alla
istituzione scolastica il costo della riparazione del bene, ove lo stesso non fosse riparabile, il costo della
sostituzione del bene con altro di pari caratteristiche o di caratteristiche superiori ove le pari caratteristiche
non fossero più reperibili sul mercato. E’ espressamente vietato concedere in uso a terzi, a qualsiasi titolo, il
bene oggetto del presente regolamento. La violazione di obblighi e divieti comporterà la risoluzione del
comodato d’uso e l’obbligo del comodatario di riconsegnare il bene, oltre al risarcimento dell’eventuale
danno. Possono essere scaricate solo applicazioni utili per la didattica a distanza o che siano open source,
ovvero gratuite.
ART. 5 - Termini temporali
Il bene è concesso in uso fino alla sospensione della Didattica a distanza.
ART. 6 – Entrata in vigore
Il presente regolamento approvato dal Consiglio di Istituto in data 06/04/2020 entra in vigore dal giorno
successivo, ed è pubblicato all’albo online dell’Istituzione scolastica.

