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Agli Studenti e ai loro Genitori 

 Ai docenti e coordinatori di classe 

 

OGGETTO: Acquisizione richieste e attivazione comodato d’uso strumenti tecnologici per la fruizione 

della didattica digitale integrata (ex DAD). 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.P.R. n. 275/1999; 

VISTA nota ministeriale prot. n. 1934 del 26 ottobre 2020; 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione del 5/11/2020 in merito alle disposizioni del DPCM 

3/11/2020; 

VISTO gli art. 40 e 43 del DPCM 2/03/2021;  

VISTA la nota del M.I. n. 662 del 12/03/2021; 

VISTA nota dell’USR per il Lazio prot. n.8080 del 13/03/2021;  

RITENUTO opportuno ed urgente concedere in comodato d’uso gratuito, su richiesta delle famiglie, 

di dispositivi tecnologici (PC portatili o tablet) di proprietà della scuola per garantire il diritto allo 

studio e la possibilità di attuare la didattica digitale integrata da parte di tutti gli studenti che allo stato 

attuale hanno difficoltà a seguire le lezioni per mancanza dei mezzi tecnologici, 

INFORMA 

 

i genitori/tutori che saranno prese in esame e valutate le richieste di concessione in comodato d’uso 

gratuito degli strumenti tecnologici utilizzabili e di proprietà della scuola. 

Le domande saranno vagliate da una commissione appositamente nominata, in base ai criteri indicati 

nell’Allegato 2 “Condizioni per la concessione in comodato d’uso gratuito e temporaneo di PC per la 

didattica digitale integrata”. 

Pertanto, il Dirigente scolastico, nell’ottica del massimo contenimento del contagio, 

INVITA 

i genitori/tutori, nell’interesse dei minori, qualora sussistano effettive esigenze, a compilare il modulo 

“DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA: RICHIESTA DI BENI IN COMODATO D’USO 

GRATUITO TEMPORANEO (PC o TABLET)” il cui link è: google 

https://forms.gle/szRCfckQGDBb7aBi7  
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Chiunque abbia già inviato richieste utilizzando modelli diversi deve compilare il modulo google 

“DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA: RICHIESTA DI BENI IN COMODATO D’USO 

GRATUITO TEMPORANEO (PC o TABLET)”, perché non saranno prese in considerazione 

domande diverse. 

Al riguardo, si allega alla presente il documento “Condizioni per la concessione in comodato d’uso 

gratuito e temporaneo di PC per la didattica a distanza” (Allegato 1). 

La compilazione del modulo google “richiesta comodato uso” va effettuata entro e non oltre le ore 

12:00 di giovedì 18/03/2021. 

Successivamente all’esame delle domande, agli interessati aventi diritto sulla base dei criteri indicati 

nell’Allegato 2 verranno comunicati la data e l’orario per il ritiro del dispositivo, che dovrà essere 

effettuato in scrupolosa osservanza delle vigenti normative in tema di sicurezza e sanità, secondo 

procedure che saranno successivamente rese note. 

Al momento del ritiro, dovrà presentarsi il genitore/tutore dell’alunno/a che ha compilato il modulo 

google di richiesta al fine di sottoscrivere il contratto di comodato (il cui modello è visionabile sul sito  

https://www.icpiazzawinckelmann.edu.it/attachments/article/2609/Contratto_Comodato_dus

o.pdf) nonché il verbale di consegna con assunzione di responsabilità per il bene consegnatogli ai sensi 

degli artt. 1804, 1808, 2051 c.c. come meglio specificati nel contratto allegato. 

Si invitano i genitori/tutori degli alunni/e ad effettuare la richiesta di comodato d’uso solo in caso di 

reale necessità, al fine di non precludere la possibilità di ottenere il dispositivo informatico agli 

alunni/e che realmente necessitano dello stesso. 

Allegato 1 - Condizioni per la concessione in comodato d’uso gratuito e temporaneo di PC per la 

didattica a distanza 

 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Enrica Grigoli 
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ALLEGATO 1 

CONDIZIONI PER LA CONCESSIONE IN COMODATO D’USO GRATUITO E 

TEMPORANEO DI PC PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

 

 

Campo di applicazione 

In relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19, per andare incontro alle famiglie con 

maggiori difficoltà, questo Istituto ritiene opportuno dare in concessione in comodato d'uso gratuito 

alcuni PC e tablet funzionanti, di proprietà della scuola. 

Il comodato d’uso di dispositivi elettronici è un servizio offerto alle alunne e agli alunni che 

frequentano l’Istituto Comprensivo “Piazza Winckelmann”, i cui genitori/tutori ne facciano richiesta 

soddisfacendo i previsti requisiti. 

 

Beneficiari 

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

la responsabilità genitoriale, secondo i seguenti criteri: 

▪ alunni nel cui nucleo familiare vi siano dispositivi (smartphone, tablet, PC) in numero inferiore alle 

reali esigenze di lavoro/studio in modalità “a distanza” dei singoli componenti; 

▪ alunni in situazione di disabilità (Legge n.104/92 art.3 c.3 o art.3 c.1); 

▪ alunni per cui è stato redatto un PDP (Piano Didattico Personalizzato) in quanto in possesso di 

certificazione DSA/BES. 

Si precisa comunque che per fruire delle attività a distanza è sufficiente disporre di un cellulare con 

connessione a Internet, su cui scaricare le specifiche applicazioni (Axios, Google mail e le sue app). 

 

Si tiene a specificare che gli strumenti verranno concessi in comodato, esclusivamente, alle 

famiglie dotate di connessione a internet. 

A tal riguardo si invitano le famiglie a contattare il proprio operatore telefonico per aggiornarsi sulle 

eventuali opportunità messe a disposizione per l'estensione gratuita del traffico internet.  

 

Si tiene a specificare che gli strumenti non saranno concessi in comodato, alle famiglie che ai sensi 

del VISTA la nota del M.I. n. 662 del 12/03/2021 hanno optato per la didattica in presenza. 

Acquisite tutte le domande, in caso di eccedenza delle stesse, la priorità nell'individuazione dei 

destinatari sarà data agli alunni frequentanti la classe terza della Scuola Secondaria di Primo Grado 

(dovendo sostenere l'esame finale al termine del ciclo di istruzione), in subordine agli alunni 
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frequentanti la classe quinta della Scuola Primaria (per il maggior impegno di studio richiesto in 

funzione del successivo passaggio alla Scuola Secondaria) e a seguire gli altri. 

Nel caso in cui lo stesso nucleo familiare chiedesse più di un dispositivo, saranno accontentati in 

subordine. 

Nel caso arrivassero richieste oltre i termini previsti saranno accontentate in subordine. 

I genitori/tutori degli alunni individuati saranno chiamati dalla scuola e al momento della consegna 

del computer dovranno sottoscrivere un contratto con l’Istituto di concessione in comodato d’uso 

gratuito di un PC portatile. 

Detta consegna avverrà nei tempi e nei modi stabiliti dalla scuola per motivi di sicurezza sia del 

personale individuato per la consegna sia dell'utenza direttamente coinvolta al ritiro del PC. 

 

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 è obbligato 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; 

▪ 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; 

▪ non alterare le impostazioni di fabbrica del bene; 

▪ farsi carico di tutte le spese necessarie per utilizzare il bene in comodato; 

▪ restituire il bene entro una settimana dalla ripresa delle lezioni in presenza o, se le lezioni non 

dovessero riprendere, entro la settimana successiva alla chiusura delle lezioni, ad eccezione degli 

alunni delle classi terze che dovranno restituirli entro il 30 giugno 2021; 

▪ 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; 

▪ farsi carico di eventuali danni a seguito di incendio, furto e danni elettrici e materiali e restituire il 

PC nelle stesse condizioni e funzionalità di quando lo riceve; 

▪ acquistare un nuovo PC o parte di esso di valore corrispondente all'oggetto ricevuto in comodato 

d'uso in caso di rottura o smarrimento del dispositivo informatico. 

 

Diritto del comodante 

È diritto del comodante ispezionare o far ispezionare il bene. 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Enrica Grigoli 
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