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Art. 1 - Ambito di applicazione 

Il presente Regolamento disciplina la concessione in comodato d’uso gratuito di dispositivi digitali (notebook, 
tablet) agli alunni frequentanti l’Istituto Comprensivo di Vigodarzere, per la fruizione delle piattaforme e degli 
strumenti digitali per la didattica a distanza, limitatamente al periodo di emergenza sanitaria da Covid 19. 

Art. 2 - Destinatari 

Destinatari della concessione di dispositivi digitali (notebook, tablet) sono gli alunni che frequentano l’Istituto 
Comprensivo di Vigodarzere, i cui genitori ne facciano richiesta dichiarando una tra le seguenti condizioni: 

 Certificazione relativa all’alunno ai sensi della L. 104/92 (tali richieste hanno precedenza assoluta) 

oppure 

 Reddito familiare ISEE (anche parificato) inferiore a 10.633 euro in corso di validità oppure, se non 
disponibile, per l’anno precedente; i richiedenti dovranno sottoscrivere un’autodichiarazione sotto la 
propria responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000; l’Istituzione scolastica si riserva di 
verificare la veridicità della dichiarazione effettuando controlli a campione; 

Art. 3 - Sovrannumero 

a. Nel caso in cui il numero di richieste ricevute, sulla base dei criteri di cui all’art.3 del presente regolamento, 
fosse superiore a quello dei device disponibili, verrà stilata una graduatoria sulla base dei seguenti criteri: 

 
CRITERIO PUNTEGGIO 
Indicatore ISEE   fino a 3.000   8 
Indicatore ISEE   fino a 6.000   6 
Indicatore ISEE fino a 10.633   4 
Numero di figli a carico (per ogni figlio) 1 punto per ogni figlio 
Numero di figli frequentanti l’I.C. Vigodarzere 1 punto per ogni figlio 

 
b. A parità di punteggio si procederà ad estrazione a sorte. 

Art. 4 - Ulteriori disponibilità 

a. Nel caso in cui, a seguito delle richieste ricevute sulla base dei criteri di cui all’art. 3 del presente 
regolamento, vi fosse ulteriore disponibilità di dispositivi utilizzabili per la DaD, si procederà 
all’assegnazione, sino ad esaurimento degli stessi, ai genitori degli alunni delle classi terze della scuola 
secondaria di primo grado che ne facciano richiesta. 

b. In caso di maggiori richieste, formulate sulla base delle condizioni di cui all’art.4, lett. a, del presente 
regolamento, rispetto al numero dei dispositivi digitali disponibili, verrà stilata una graduatoria sulla base 
dei seguenti criteri: 

Istituto Comprensivo Statale 
Scuola Primaria e Secondaria 1° grado 

Vigodarzere 

Via Ca’ Zusto 8 
35010 VIGODARZERE (PD) 

C.F. 80029300284 
   049.8159369 

pdic86500c@istruzione.it 

www.icvigodarzere.edu.it 



 Presenza di certificazione DSA punti 3 
 Numero di figli punti 1 per ogni figlio 
 Numero di figli frequentanti l’IC Vigodarzere punti 1 per ogni figlio 

c. In caso di parità di punteggio si procederà ad estrazione a sorte 

Art. 5 - Modalità di invio e accettazione delle richieste 

Le richieste preventive di beneficiare dei dispositivi in comodato d’uso in caso di didattica digitale vengono 
inoltrate dalle famiglie attraverso un modulo on line, inserito nel sito di istituto, in cui il richiedente indicherà 
il possesso o meno dei requisiti di cui agli artt. 3 e 4 del presente regolamento. Il modulo resta on line per un 
tempo di 20 giorni. Al termine di questo periodo si provvederà alla raccolta dei dati forniti e alla stesura della 
graduatoria tenendo conto dei punteggi ottenuti da ogni richiedente. Preposta a questo compito è una 
commissione composta da: Dirigente Scolastico, DSGA, Animatore digitale o collaboratore del Dirigente 
Scolastico. 
Coloro che non risulteranno essere in posizione utile per beneficiare del comodato d’uso saranno avvisati 
telefonicamente o via email dalla Segreteria dell’Istituto. 
Nel momento in cui dovesse essere predisposta la Didattica a Distanza (chiusura della scuola), la Segreteria 
provvederà ad avvisare telefonicamente o via email le famiglie degli alunni inseriti in graduatoria per gli accordi 
relativi al ritiro del dispositivo concesso. 
Nel caso invece in cui il device fosse necessario a seguito di disposizione di Didattica digitale Integrata 
(casistiche individuali di didattica non in presenza a causa del protrarsi dell’emergenza pandemica) la famiglia 
dovrà segnalare l’esigenza attraverso una mail alla segreteria, all’indirizzo pdic86500c@istruzione.it 
In caso di ulteriori acquisti e quindi di nuova disponibilità si provvederà a scorrere la graduatoria di cui all’art. 
3 o di cui all’art. 4. 

Art. 6 - Modalità di esecuzione del comodato 

I dispositivi digitali individuali verranno consegnati previa sottoscrizione di un contratto di comodato d’uso con 
relativa assunzione di responsabilità e dovranno essere restituiti perfettamente funzionanti, completi 
dell’imballo originale integrale, se esistente, alla Segreteria dell’Istituto Comprensivo, alla cessazione del 
periodo di emergenza che ha reso necessaria la Didattica a distanza. 
Il contratto di comodato va sottoscritto alle seguenti condizioni: 
1. Nella custodia, conservazione e uso dei beni il comodatario impiega la diligenza di cui all’art. 1176, comma 

1 del codice civile e si impegna a rimborsare la scuola del costo del bene concesso in comodato in caso di 
smarrimento a qualsiasi titolo esso avvenga o in caso di danneggiamento per incuria;  

2. Il bene è concesso in uso allo scopo di consentire la DAD o la DID sino alla data presunta e salvo eventuali 
proroghe. 

3. A conclusione del periodo suddetto, il bene dovrà essere riconsegnato all’istituzione scolastica proprietaria. 
Dell’avvenuta consegna il comodatario rilascerà formale attestazione, previa verifica dell’integrità e 
completezza dei beni ricevuti in consegna, unitamente alla sottoscrizione del presente atto. 

4. L’uso del bene concesso in comodato è personale e non potrà essere ceduto o prestato a terzi. 
5. Il bene dovrà essere restituito immediatamente qualora lo studente abbandoni la scuola e/o si trasferisca 

ad altro istituto.  
6. La scuola potrà in ogni momento, previa segnalazione all’interessato, controllare lo stato di integrità e di 

conservazione del bene assegnato sia durante che all’esito del periodo per il quale ne viene consentito 
l’uso e, qualora esso non sia stato ben conservato, provvedere al ritiro, riservandosi la richiesta di un 
rimborso totale o parziale per eventuali danni causati per incuria. 

7. È vietato inserire password nei dispositivi concessi in comodato e nel momento della riconsegna devono 
essere privi di files personali 

8. Il comodatario si assume ogni responsabilità penale e civile per l’uso improprio del bene, per l’uso di terzi 
o per danni causati a terzi.  

9. In caso di inadempimento da parte del comodatario degli obblighi di cui agli articoli precedenti, il 
comodante ha facoltà di chiedere l’immediata restituzione del bene, oltre al risarcimento degli eventuali 
danni;  

10. Il garante è responsabile in solido con il comodatario per tutte le obbligazioni derivanti da tale contratto 
nei confronti del comodante  

Art. 7 - Disposizioni transitorie e finali 

Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno della pubblicazione sul sito istituzionale dell’Istituto. 


