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ISTITUTO  COMPRENSIVO  DI  SAN FELICE  SUL PANARO 

Via Martiri della Libertà, 151   41038 San Felice sul Panaro (Mo) 
C.M. MOIC81900N - C.F. 82003010368  Tel. 053584141 - Fax 053585243 

moic81900n@istruzione.it – moic81900n@pec.istruzione.itwww.icsanfelice.edu.it 

    

          

     

Oggetto: Concessione in comodato d’uso gratuito di dispositivi per la fruizione della 
Didattica a Distanza. 

 
Questa Istituzione scolastica, secondo le normative emergenziali dettate dal 

Ministero dell’Istruzione, è in grado di mettere a disposizione degli alunni frequentanti 
l’Istituto alcuni strumenti per poter facilitare l’attività didattica a distanza. 

 
Si invitano pertanto gli interessati a presentare domanda inviando il modulo 

allegato (Allegato “A”) all’indirizzo mail: moic81900n@istruzione.it con indicazione 
all’oggetto: richiesta device in comodato d’uso. 

 
Nel caso ricevessimo richieste per l’assegnazione degli strumenti informatici (tablet 

o notebook) in numero superiore rispetto alle possibilità/disponibilità di questa scuola 
saranno utilizzati i seguenti criteri deliberati dal Consiglio di Istituto (Delibera n. 40 del 
6/11/2020): 

 
1. ATTESTAZIONE ISEE 2021 CON REDDITO DEL NUCLEO FAMILIARE INFERIORE A 15.748 EURO 

2. ALUNNI/E CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (L.104, L.170, BES) 

3. ASSENZA DI OGNI TIPO DI STRUMENTAZIONE (INCLUSI SMARTPHONE)  

4. CLASSE FREQUENTATA DANDO PRIORITÀ: TERZA, PRIMA, SECONDA della scuola secondaria; 

 QUINTA, QUARTA, TERZA, SECONDA, PRIMA della scuola primaria. 

5. PRESENZA DI FRATELLI O SORELLE NELLO STESSO O IN UN ALTRO ISTITUTO, MA CON UN SOLO 

DISPOSITIVO PER FAMIGLIA 

6. DOCUMENTATE NECESSITÀ FAMILIARI (AD ES. PRESENZA DI DISPOSITIVI, MA GENITORI IN 

SMARTWORKING CON PC PERSONALE PERCHÉ NON FORNITO DAL DATORE DI LAVORO)  

 

 

 

         

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Maria Paola Maini 
 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005, 
 il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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Allegato “A” 

       AL DIRIGENTE SCOLASTICO  

ISTITUTO COMPRENSIVO  

DI SAN FELICE SUL PANARO 

 

La/Il sottoscritta/o____________________________________________________, nata/o 

a ________________________________________________________, il 

____________, nella sua qualità di esercente la responsabilità genitoriale 

dell’alunna/o_________________________________________________________, 

frequentante – alla data odierna – la classe ____________/ plesso _______________ di 

questo Istituto 

CHIEDE 

di poter ricevere in comodato d’uso gratuito: 

un dispositivo per poter fruire della Didattica a Distanza (tablet o notebook)fino al termine 

dell’isolamento obbligatorio per permettere al proprio figlio di poter usufruire in modo più 

agevole della DAD (didattica a distanza).  

 

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di 

formazione o uso di atti falsi, di cui agli artt.46 e76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445,  

allego l’attestazione ISEE 2021 del nucleo familiare (in caso di genitori 

separati/divorziati è richiesta l’ISEE 2021 di entrambi i genitori) e 

 

DICHIARA QUANTO SEGUE: 

 

• uno o più figli frequentanti questo Istituto che posseggano i requisiti:  

□ n. __ figli con disabilità certificata da NPI  

□n. __ figli con DSA certificata da NPI  

□ n. __ figli con BES individuato/a dal Consiglio di classe alla data della presente richiesta. 

• che in famiglia  

□è assente ogni tipo di strumentazione (inclusi smartphone) 

□è/sono presente/in. ___ dispositivo/i per famiglia (inclusi smartphone) 

• figli frequentanti l’Istituto Comprensivo San Felice s/Panaro o altri Istituti (anche 

secondaria di secondo grado):  

Considerare tutti i figli, età degli stessi e ordine di scuola frequentata (es. infanzia, 

primaria, secondaria di primo grado o di secondo grado, università); per il nostro 

Istituto è necessario indicare anche classe e sezione. Alla voce Plesso indicare: 

quello frequentato Gozzi, Pascoli, Giannone, Muratori. 
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Avranno priorità le classi TERZA, PRIMA, SECONDA della scuola secondaria;  

QUINTA, QUARTA, TERZA, SECONDA, PRIMA della scuola primaria. 

 

Cognome e nome figlio/a 
Plesso  

 
Classe e 
sezione 

Altro Istituto 

    

    

    

    

 

Da questa dichiarazione, ne consegue una priorità per le famiglie che hanno fratelli o 

sorelle nello stesso o altro istituto, con 1 solo dispositivo. 

• documentate necessità familiari (ad es. genitori in smart-working con pc personale, perché 
non fornito dall’azienda); specificare di seguito: 
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Legenda: Comodatario è chi riceve il bene, il Comodante è l’IC San Felice. 

 
OBBLIGHI DEL COMODATARIO  
Il comodatario si impegna a rispettare le seguenti norme di utilizzo e comportamento:  
a) l’alunno per il quale viene concesso il comodato d’uso della strumentazione ha l’obbligo di 

collegarsi alle lezioni e ciò verrà segnalato dai docenti mediante l’attestazione di presenza 
assenza alle lezioni sul registro elettronico. 

b) il dispositivo deve essere utilizzato in modo corretto, osservando tutte le norme di buona condotta 
e netiquette dell’uso dello stesso;  

c) il dispositivo deve essere mantenuto in condizioni di pulizia, funzionalità ed utilizzato in luoghi e 
situazioni idonei;  

d) il comodatario si obbliga a custodire e a conservare il bene con la diligenza del buon padre di 
famiglia in aderenza all’art. 1804 c.c. e a sostenere tutte le spese di ordinaria e straordinaria 
manutenzione che dovessero essere escluse dalla copertura di garanzia del venditore; 

e) è fatto obbligo di custodire e vigilare sugli strumenti in dotazione sia durante l’attività didattica 
scolastica sia nel loro utilizzo in ambienti extrascolastici;  

f) è fatto divieto di cedere a terzi il dispositivo;  

g) in caso di smarrimento o furto o rottura del dispositivo il comodatario deve avvertire 
immediatamente l’istituzione scolastica; sarà onere del comodatario stesso provvedere 
alla riparazione del bene o alla corresponsione dell’importo pari al valore del bene 
medesimo al momento dell’evento che sarà desunto dall’inventario ufficiale della scuola, 
salvo copertura assicurativa che sarà attivata dal COMODATARIO stesso;  
in alternativa, il comodatario potrà fornire alla scuola un dispositivo nuovo (stessa marca 
e modello) o di pari / superiori caratteristiche; 

h) è fatto divieto di effettuare download proprietari senza averne le opportune licenze;  

i) l’istituzione scolastica a mezzo dei propri addetti responsabili (tecnici e docenti) può effettuare 
controlli e/o verifiche in qualsiasi momento, senza formalità e senza preavviso alcuno (fatte salve 
le norme sulla privacy);  

j) l’istituzione in seguito al riscontro di irregolarità nell’utilizzo del dispositivo, può recedere 
unilateralmente dal comodato il che comporta l’obbligo di restituzione dello stesso;  

k) il comodatario si impegna a restituire il bene qualora rinunci agli studi, non rinnovi l’iscrizione o 
si trasferisca ad altro Istituto durante l’arco di tempo di validità del presente contratto;  

l) decorsi i termini di cui sopra il comodatario si impegna alla restituzione del bene al comodante 
nello stato in cui viene consegnato fatto salvo il normale deterioramento per effetto dell’uso. 

 
RESPONSABILITA’  
a) Il comodatario esonera l’Istituzione scolastica da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti a 

persone o cose, anche di terzi, verificatesi durante l’utilizzo del dispositivo, assumendosi ogni 
responsabilità civile e penale per l’uso improprio del bene, ivi compreso il suo software;  

b) il comodante si adopera per adeguare le infrastrutture della scuola;  

c) il comodante si impegna a dotare la rete delle tecnologie di controllo per la navigazione in 
sicurezza dei minori;  

d) il comodante si impegna a custodire i dispositivi in caso di attività che ne richiedano il loro 
temporaneo inutilizzo. 

 
REVOCA DELL’ACCORDO  
L’accordo potrà essere revocato mediante l’invio di idonea comunicazione elettronica dell’Istituzione 
scolastica al genitore/tutore responsabile qualora il comodatario non rispetti gli impegni e le 
prescrizioni previste nel presente atto.  
Tutte le controversie che dovessero insorgere, direttamente o indirettamente, tra le parti contraenti 
relative all’interpretazione, all’esecuzione, alla risoluzione e alla validità del presente contratto 
saranno esclusivamente di competenza del Foro dove ha sede l’Avvocatura dello Stato regionale. 
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 Accetto tutte le clausole del comodato d’uso e comunico il recapito telefonico per 

potermi accordare per la consegna 

 

Seguirà contratto di concessione dello strumento specifico. 

 

Tel. ______________________________Cell. _________________________________ 

 

Data ____________________ 

Firma leggibile 

 

____________________________ 


