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Circ. 38 Prot 4221        Mentana, 14 Ottobre 2020 

Ai Genitori/tutori alunni/e delle Scuola Primaria 
e Scuola Secondaria di I°Grado 

dell’I.C. “Città dei Bambini” 
 

Oggetto: Criteri per l’assegnazione in comodato d’uso gratuito di device per eventuale assegnazione in 
comodato d’uso - AGGIORNAMENTO 
 
 In considerazione di possibili periodi di applicazione di didattica digitale integrata, ove previsto, e 
al fine di provvedere per tempo ad una lista di eventuali beneficiari, si intende procedere alla definizione 
di una lista di attesa per i comodati d’uso che dovessero essere necessari per gli alunni e che sarà 
considerata fino a disponibilità effettiva dei dispositivi presenti. 
 
Il richiedente dovrà compilare entro e non oltre il 15/03/2021 alle ore 14.00 il modulo presente al link: 

 
 

https://forms.gle/6tG2MginMuQ6W8A47 

 

Criteri e punteggi per l’assegnazione dei DISPOSITIVI DIGITALI (delibera del C.D.I. 12/10/2020) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voci per la graduatoria Punteggio 

1) ISEE fino a euro 10.000 20 

2) Certificazione L.104/92 4 

3) CLASSE FREQUENTATA III SEC. I GR. 4 

4) Numero fratelli in DDI frequentanti 
l’Istituto nella scuola Primaria e 
secondaria di I grado per ogni fratello 

2 

5) Numero fratelli in DDI frequentanti altro 
Istituto (indicare quale) e effettivamente in 
DDI 

1 
 

6) Nr genitori conviventi in lavoro agile 2 

TOTALE (a cura della segreteria) / 

https://forms.gle/6tG2MginMuQ6W8A47


A parità di punteggio andrà la precedenza a chi ha un ISEE più basso. 
 

La scuola assegnerà in comodato d’uso i propri dispositivi, n. 1 per nucleo familiare relativamente al punto 4 
della tabella “Criteri e Punteggi”, in caso previa stipula di apposito contratto e secondo l’ordine di lista. 
I genitori saranno tenuti a dichiarare al momento dell’assegnazione che permangono le dichiarazioni rilasciate 
all’atto della presentazione dell’inserimento nella lista di attesa. 
 
La lista degli eventuali beneficiari sarà redatta dalla segreteria 
 
Utilizzo dei device disponibili in comodato d’uso: 
a) Ciascun dispositivo, con indicazione del relativo numero d’inventario, è riconducibile all’allievo al quale è 

stato assegnato tramite il contratto sottoscritto da un genitore o dal tutore: è pertanto vietato trasferire a terzi 
o mettere a disposizione di terzi il bene oggetto del contratto di comodato d’uso gratuito; in ogni caso i 
comodatari e gli alunni saranno ritenuti responsabili di eventuali danneggiamenti dello stesso.  
 

b) Lo studente potrà utilizzare il dispositivo unicamente per usi e scopi didattici ed è personalmente responsabile 
del materiale prodotto o visionato, dei danni eventualmente causati a terzi e delle violazioni di legge effettuate 
tramite l’utilizzo dello stesso. Durante l’utilizzo domestico dello strumento, non è consentita la riconfigurazione 
di questo, l’installazione di app e programmi che non siano richiesti dalla didattica, o la manomissione 
dell’hardware.  
A titolo esemplificativo:  
 Non è consentito utilizzare applicazioni di messaggistica istantanea (Chat,sms). 
 È fatto divieto di installare/usare videogiochi.  
 La navigazione in Internet è richiesta dai docenti esclusivamente per fini didattici, di documentazione e di 
ricerca e, pertanto, è assolutamente vietato utilizzare social network (ad esempio Facebook e Twitter).  
 È vietato l’uso delle applicazioni della fotocamera e dei registratori audio e video, se non autorizzato 
dall’insegnante, in quanto rappresentano gravi violazioni della privacy. 
 È vietato inviare in rete, arbitrariamente, fotografie identificative personali, del personale della scuola, di 
parenti, amici, compagni o conoscenti, o di ambienti scolastici.  
 
c)  Il comodatario non potrà creare, accedere, copiare, memorizzare, trasmettere, scaricare o pubblicare qualsiasi 
materiale che: 
- Sia osceno, razzista, diffamatorio o illegale; 
- Sia molesto o gravemente offensivo per altre persone; 
- Costituisca una violazione delle leggi sui diritti di autore o accordi di licenza.  
 
d) È vietata la diffusione del materiale didattico presente sul dispositivo per il quale vi è diritto di proprietà e/o 
licenza della scuola o dei singoli docenti, se non dietro esplicita autorizzazione.  
 
Sanzioni disciplinari saranno previste in violazione di quanto sopra enunciato. Ripetute e/o gravi inosservanze 
comporteranno il ritiro definitivo del device.  
 
Furto del device 
Il genitore/tutore dovrà verificare che il proprio/a figlio/a abbia cura del proprio dispositivo, adottando tutte le 
necessarie cautele. In caso di furto del bene, il comodatario è tenuto a darne comunicazione al comodante tramite 
la Segreteria entro 48 ore in forma scritta, allegando copia della denuncia ai Carabinieri, nella quale siano 
specificati la dinamica del fatto e che il bene sia di proprietà del comodante (Istituto comprensivo I. C. “Città dei 
Bambini” di Mentana). 
 
Risarcimento danni  
In caso di mancata restituzione del bene entro i termini previsti da contratto e/o da circolare o il device risulti 
danneggiato, l’Istituto, ai sensi dell’art. 1803 e successivi del c.c., addebiterà al genitore/tutore  (a titolo di 
risarcimento) l’equivalente del valore del dispositivo al momento della consegna.  
 
Restituzione 
Le famiglie saranno informate tramite circolare interna di Istituto delle scadenze fissate per la restituzione, che 
comunque dovrà avvenire non oltre il termine dell’attività didattica. Detto termine di restituzione è perentorio. È 
prevista la restituzione immediata per gli allievi che si ritirano dalla frequenza o che si trasferiscono in corso d’ 



anno presso altra scuola.  
Trascorsi 15 giorni dalla eventuale richiesta di restituzione dei device da parte degli uffici di segreteria, senza che 
ciò sia stato eseguito, l’Amministrazione si riserva di agire secondo le disposizioni di legge a tutela del patrimonio 
degli Enti pubblici per il recupero.  
 
Validità e modifiche alle disposizioni 
Le presenti disposizioni sono valide per l’anno scolastico e allo stesso potranno essere apportate e/o modifiche, 
se necessario, dal Consiglio di Istituto. 
 
Si confida nella responsabilità di ciascuno a richiedere il materiale solo se assolutamente necessario. 
 

       Dirigente scolastico 
Prof.ssa Maria Vittoria Pomili 

                                   (firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 

 

 

 

 




