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Circolare n. 219  del 12.04.2021 

ANNO SCOLASTICO 2020/21 

Allegati n. 2 

Alle Famiglie delle Alunne e degli Alunni  

Palau e Sant’Antonio di Gallura 

 

p.c. Alla Presidente del Consiglio di Istituto 

Ai servizi sociali dei Comuni di Palau e di Sant’Antonio di Gallura 

Allo Staff della DS 

Alla DSGA 

Al personale docente dell’Istituto 

Al Sito 

 

 

OGGETTO: comodato d’uso per le/gli alunne/i in DAD che fossero prive/i di dispositivi 

elettronici e segnalazione di impossibilità di connessione con mezzi propri. Procedura di 

richiesta.   

 Si invitano le famiglie in difficoltà per quanto sopra, a prendere visione del Regolamento (Prot. 

N.1523 del 23.03.2020), allegato alla presente e ad inviare la richiesta di dispositivo elettronico in 

comodato d’uso, secondo il format predisposto, all’e-mail di seguito indicata: SSIC805004@istruzione.it, 

che sarà evasa con diretta supervisione della DSGA, secondo l’ordine di priorità e di arrivo, sino ad 

esaurimento delle risorse materiali. 

 Qualora non si disponga di connessione ad Internet (neppure su utenza telefonica da utilizzare 

con hotspot), occorre inviare una dichiarazione sottoscritta da ENTRAMBI gli esercenti la potestà 

genitoriale, che attesti di non disporre di utenza telefonica, fissa o mobile, con connessione a Internet, e di 

essere economicamente impossibilitati a sostenere tale spesa; tale richiesta sarà inoltrata per  tramite della 

segreteria scolastica ai competenti servizi sociali per la verifica e la conseguente risoluzione del caso, se 

dovuta. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Dott.ssa Maria Filomena Cinus 

firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3 c. 2 D.Lgs. n° 39/1993 
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REGOLAMENTO COMODATO D'USO 

 

DISPOSITIVI ELETTRONICI 

(P.C./tablet) 

 
 

1. Campo di applicazione  
 

Il comodato d’uso (prestito gratuito) dei PC in dotazione  nell’Istituto è un servizio offerto agli alunni e alle 

alunne che frequentano l’Istituto Comprensivo “A.Compagnone”,  i cui genitori/tutori, che soddisfino i 

requisiti indicati al punto 2 ne facciano richiesta, fino a coprire la disponibilità dell’Istituto.  

  

2. Beneficiari 
 

Qualora fossero presentate più domande di comodato d'uso, il dispositivo sarà concesso all'esercente la 

responsabilità genitoriale, secondo i seguenti criteri: 

1. Alunni/e classi Terze della Scuola Secondaria di 1° (esame di Stato) 

2. Alunni/e tutelati/e dalla legge 104/92  o dalla legge 170/10 

3. Alunni/e BES non certificati 

4. Alunni/e con entrambi i genitori disoccupati 

5. Alunni/e con famiglie numerose. 

 

3. Obblighi del comodatario 

Il genitore/tutore, al momento del ritiro deve firmare un modulo (contratto di comodato d’uso) 

messo a disposizione dalla scuola. Tale modulo chiarisce che il comodatario: 

 si obbliga a conservare e custodire il bene con cura e massima diligenza e a sostenere tutte le spese 

di ordinaria e straordinaria manutenzione che dovessero essere escluse dalla copertura assicurativa 

  è obbligato a utilizzare il bene ai soli fini didattici e di miglioramento dell’apprendimento degli 

insegnamenti scolastici sia a scuola che a casa e a non concedere neppure temporaneamente l'uso 

del bene a terzi, né a titolo gratuito, né a titolo oneroso 

 si obbliga a non alterare le impostazioni di fabbrica del bene 

 che tutte le spese necessarie per utilizzare il bene in comodato sono a carico dello stesso. 

 che la durata del presente comodato è convenuta fino alla ripresa delle lezioni in presenza 

 che decorsa la durata prevista si impegna a restituire il bene all’Istituto nello stato in cui gli è stato 

consegnato, fatto salvo il normale deterioramento per effetto dell’uso; eventuali contestazioni 

circa lo stato del bene dovranno essere sollevate in sede di sottoscrizione del verbale di consegna e 

risultare per iscritto sul verbale stesso 

 che i danni a seguito di incendio, furto e danni elettrici e materiali, sono a carico del comodatario 

che è tenuto a restituire il PC nelle stesse condizioni e funzionalità di quando lo riceve 
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 che qualora il Pc venisse rotto o parte di esso il comodatario dovrà acquistare un nuovo PC o 

parte di esso di valore corrispondente all'oggetto ricevuto in comodato d'uso; 

 

4. Diritto del comodante  

È diritto del comodante ispezionare o far ispezionare il bene.  

 

  LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Dott.ssa Maria Filomena Cinus 

firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3 c. 2 D.Lgs. n° 39/1993 
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Alla Dirigente Scolastica 

p.c. Alla DSGA 

ATTI 

Oggetto: Richiesta di comodato d’uso dispositivo elettronico per DAD. 

IL/la sottoscritto/a_________________________________, nato/a a ____________ (__) il 

____/_____/____ C.F. _____________________ residente in via/piazza _______________________ N. 

____ a ________________ in qualità di genitore/tutore dell’alunno/a ________________________,  

frequentante la classe/sez. ______ della scuola__________________________________ di ____________, 

manifesta 

la volontà di ricevere dall’Istituto un PC portatile o un tablet per lo svolgimento della Didattica a Distanza 

(DAD), autorizzata dalla Dirigente Scolastica in data ___________________. 

Dichiara di aver letto il Regolamento e di accettarlo integralmente e a tal proposito specifica che il/la 

proprio/a figlio/a: 

(barrare le voci che interessano) 

o Frequenta la classe Terze della Scuola Secondaria di 1° (Esame di Stato) 

o E’ tutelato dalla legge 104/92   

o E’ tutelato dalla legge 170/10 

o Ha un PDP per BES non certificati 

o Entrambi i genitori sono disoccupati (allegare autocertificazione ai sensi della normativa 

vigente, che sarà poi sottoposta a controllo) 

o Ha più di 2 fratelli/sorelle (allegare autocertificazione ai sensi della normativa vigente, che 

sarà poi sottoposta a controllo). 

In fede 

Il genitore/tutore  

________________________________________________ 
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