
 

Regolamento per il comodato d’uso dei dispositivi informatici 

Delibera del Consiglio d'Istituto n. 66 del 30 ottobre 2020 

In caso di sospensione delle attività didattiche in presenza, dell’intero istituto, di un plesso o singole classi, 
l’Istituto Comprensivo si attiva, per quanto possibile, a garantire a tutti gli alunni in stato di difficoltà 
economica la fornitura degli strumenti idonei per la partecipazione alle attività didattiche a distanza.  

L’istituto Comprensivo mette a disposizione notebook, tablet e router da assegnare agli alunni che ne sono 
privi attraverso la formula del comodato d’uso che, come previsto nell’art. 120 del decreto Cura Italia 
“…stanzia 70 milioni di euro per far acquistare alle scuole dispositivi (tablet, computer, ecc.)”, è rivolta agli 
studenti “privi di mezzi e in situazione di svantaggio socio-economico”.  

Nel caso in cui le necessità di dispositivi informatici, da parte delle famiglie, dovesse essere superiore alle 
disponibilità della scuola, si farà ricorso ad un piano di affidamento in comodato d’uso dei dispositivi 
informatici a disposizione, secondo i seguenti criteri che si riportano in ordine di priorità. 

- Alunni/e in dichiarate difficoltà economiche: 

1. Alunni/e con disabilità delle classi III secondaria I grado; 

2. Alunni/e DSA e BES in presenza di PDP delle classi III secondaria I grado; 

3. Altri alunni/e delle classi III secondaria I grado; 

4. Alunni/e che ne facciano richiesta delle classi quinte primaria; 

5. Alunni/e che ne facciano richiesta di tutte le altre classi: 

In questo caso, si terrà conto anche dei seguenti criteri: 

- due o tre figli che frequentano l’istituto; 

- particolari necessità (es. lavoro agile dei genitori e un unico pc ad uso familiare). 

Gli strumenti verranno concessi in comodato, esclusivamente, alle famiglie dotate di connessione a 
internet. Ogni famiglia è tenuta a contattare il proprio operatore telefonico per aggiornarsi sulle 
opportunità messe a disposizione per l’estensione gratuita del traffico internet. Un elenco aggiornato è 
consultabile anche sul sito https://solidarietadigitale.agid.gov.it del Governo. 

I genitori interessati potranno inoltrare la richiesta di comodato d’uso compilando il modulo allegato, all’ 
indirizzo di posta istituzionale bgic890008@istruzione.it, riportando all’oggetto della mail “richiesta 
comodato d’uso PC.” Per la consegna verrà fatta comunicazione ai genitori in cui verrà precisato quando 
ritirare, presso la sede centrale sita a Villa di Serio in via Dosie 6, il materiale in comodato d’uso assegnato. 

Il Dirigente scolastico, soggetto comodante, nomina come proprio delegato all’esecuzione del comodato 
d’uso gratuito temporaneo il DSGA, con cui ci si raccorderà per tutti gli adempimenti. I dispositivi 
consegnati alle famiglie dovranno essere restituiti alla scuola, integri, alla ripresa regolare delle lezioni o al 
termine dell’anno scolastico.  

Eventuali danni saranno a carico delle famiglie. Si confida nella correttezza delle famiglie al fine di poter 
tutelare il diritto di ciascun minore il possesso di concreti bisogni. 


