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Comunicazione n.   74                                                                                           Chiari, 22 settembre 2020 

 

Ai genitori 

Agli studenti 

Ai docenti 

Al registro Nettuno 

Al sito web 

 

Oggetto: richiesta comodato d’uso  personal computer  per alunni  in situazioni di necessità 

 

 

In data 2 settembre 2020 il Consiglio di istituto ha deliberato i criteri per la concessione in comodato 

d’uso   gratuito dei dispositivi digitali per la fruizione della didattica a distanza (DAD). 

 

Il regolamento è riportato in allegato alla presente comunicazione e già pubblicato sul sito dell’Istituto in 

data 03.09.2020. Il Regolamento è raggiungibile al link  

 

https://iisleinaudi.edu.it/wp-content/uploads/2020/09/Criteri-di-concessione-in-comodato-uso-gratuito-

dispositivi-digitali-fruizione-DAD_signed.pdf 

 

Gli studenti che avessero necessità di un personal computer possono fare richiesta compilando il modello 

allegato ( Modello 1) e inviarlo entro e non oltre il giorno sabato 3 ottobre 2020 all’indirizzo 

bsis03800x@istruzione.it allegando il seguente documento: 

 

certificazione ISEE oppure sottoscrivere un’autodichiarazione sotto la propria responsabilità ai sensi degli 

artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000 a condizione che essa venga prodotta in originale appena disponibile da 

cui risulti che il reddito familiare ISEE 2020 sia inferiore a 30.000,00 euro.  

 

Le domande che perverranno incomplete non saranno prese in considerazione.  

Una apposita commissione si riunirà per valutare le richieste e per assegnate i dispositivi digitali in base 

alla documentazione prodotta e in base alla disponibilità dei computer stessi. 

 

Successivamente la famiglia che risulterà destinataria del computer, firmerà il contratto di comodato 

d’uso gratuito  con il quale la famiglia e/o l’alunno ( in caso di alunno maggiorenne) si impegna ad 

adempiere a tutte le obbligazioni e  in particolare a:  
a) conservare con la massima cura e diligenza il bene concesso in comodato d’uso; 

b) non trasferire a terzi, né mettere a disposizione di terzi i beni oggetto del presente contratto; 

c) provvedere alla cura e alla eventuale manutenzione del bene in caso di rottura; 

d) conservare le istruzioni e l’imballo originario del bene nel quale lo stesso dovrà essere riconsegnato 

all’Istituto al momento del termine del comodato. 

e) Riconsegnare per intero tutto quanto sarà concesso in comodato d’uso gratuito. 

 

La durata del comodato d’uso non potrà andare oltre il giorno 4 giugno 2021. 

 

Cordiali saluti. 
                                                                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                                             Vittorina FERRARI 
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi e per gli effetti art.3 c.2 dl.39/1993) 
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Modello 1 
 

Alla cortese attenzione della  
DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dell’IIS EINAUDI 
Di Chiari (BS) 

 
 
 

Oggetto: richiesta comodato d’uso  personal computer  in comodato d’uso 

 

 

I sottoscritti  

_______________________________________________________________( padre – o tutore legale)  

 

E 

 

________________________________________________________________( madre – o tutore legale) 

 

 

Dell’alunno/a________________________________________ 

frequentante per l’a.s. 2020/2021 la classe __________sez. ___________ 

OPPURE 

 

Studente/ studentessa  maggiorenne _______________________________________________________ 

 

frequentante per l’a.s. 2020/2021 la classe __________sez. ___________ 

 

RICHIEDE IN COMODATO D’USO I SEGUENTI SUSSIDI 

 

Segnare con una croce quello che serve: 

o  PC PORTATILE 

o CAVO + ALIMENTATORE 

o MOUSE 

 

Si allega  

o Copia della certificazione ISEE da cui risulti che il reddito familiare ISEE 2020 sia inferiore a 

30.000,00 euro.  

 

 

Luogo……………………., data, ………………….. 

 

Firma 

 

___________________________ 
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DSGA, Atti, Albo on line, Amministrazione trasparente  

 

Criteri di concessione in comodato d’uso gratuito dei dispositivi digitali per la fruizione della 

didattica a distanza (DAD)  

 
Elenco in ordine di priorità dei criteri stabiliti e deliberati dal C.I. in riunione telematica in data 02.09.2020  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Legge 23 febbraio 2020, “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;   

VISTO il DPCM 25 febbraio 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 

6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 

COVID-19 e e ss.mm e ii.  

VISTA la Nota M.I.n. 388 del 17.03.2020 – Emergenza Coronavirus. Prime indicazioni operative per le 

attività a distanza;  

VISTO L’art. 120, comma 2, del Decreto Legge 18 del 2020;  

VISTO il Decreto del Ministro dell'istruzione 26 marzo 2020, n. 187;  

VISTO il Decreto Legge 8 aprile 2020, n.22; 

Visto il Decreto Legge 19 maggio 2020, n.39; 

VISTO il Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39; 

CONSIDERATA la necessità di concedere in comodato d’uso agli allievi che ne siano sprovvisti, i 

dispositivi informatici per la DAD relativa all’a.s. 2020/2021 in relazione anche alle attività didattiche per 

l’emergenza COVID-19, anche in modalità complementare;  

DELIBERA 

I seguenti criteri di  concessione in comodato d’uso gratuito dei dispositivi digitali per la fruizione 

della didattica a distanza (DAD)  

 

1. Alunni/e il cui reddito familiare ISEE 2020 sia inferiore a 30.000,00 euro (in questo caso è 

necessario allegare certificazione ISEE oppure sottoscrivere un’autodichiarazione sotto la propria 

responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000 a condizione che essa venga prodotta in 

originale appena disponibile);  

2. Alunni/e in situazione di disabilità (Legge 104/92 art. 3 c. 3 o art. 3 c. 1);  

3. Alunni/e frequentanti le classi quinte non in possesso di alcuna strumentazione (smartphone, Tablet, 

PC) per poter effettuare la didattica a distanza;  

4. Alunni/e frequentanti le classi prime  non in possesso di alcuna strumentazione (smartphone, Tablet, 

PC) per poter effettuare la didattica a distanza  

5. Alunni/e DSA e BES in possesso di certificazione per i quali è stato redatto un PDP;  

6. Alunni/e in possesso solo di uno smartphone;  

7. Alunni/e che abbiano uno o più fratelli che frequentano l’Istituto (in tal caso sarà assegnato un tablet 

per famiglia);  

8. Alunni/e che abbiano in famiglia particolari necessità (es. lavoro agile dei genitori e un unico pc ad uso 

familiare);  

9. Alunni/e che abbiano almeno un componente della famiglia provvisto di connessione a internet. 

10. Personale docente a tempo determinato non in possesso di propri mezzi e in via residuale rispetto agli 

alunni e solo ove il fabbisogno da questi espressi sia completamente soddisfatto. 
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Sarà cura del DSGA e degli Uffici di segreteria attivare tutte le procedure utili per predisporre gli atti 

propedeutici, per informare gli interessati e per procedere alla distribuzione in ossequio ai DPCM 

emanati, con particolare riferimento al numero di personale e di utenti massimi previsti per gli accessi agli 

uffici.  

La distribuzione potrà avvenire solo previa accettazione da parte degli esercenti la responsabilità 

genitoriale dei principi codicistici previsti per il comodato d’uso che qui si riportano integralmente: 

Codice Civile Libro Quarto Delle obbligazioni Titolo III Dei singoli contratti Capo XIV Del comodato 

artt. 1803 e segg.  

Art. 1803. Nozione.  

Il comodato è il contratto col quale una parte consegna all'altra una cosa mobile o immobile, affinché se 

ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta. Il 

comodato è essenzialmente gratuito.  

Art. 1804 - Obbligazioni del comodatario  

Il comodatario è tenuto a custodire e a conservare la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia 

(1176). Egli non può servirsene che per l'uso determinato dal contratto o dalla natura della cosa. Non può 

concedere a un terzo il godimento della cosa senza il consenso del comodante. Se il comodatario non 

adempie gli obblighi suddetti, il comodante può chiedere l'immediata restituzione della cosa, oltre al 

risarcimento del danno.  

Art. 1805 - Perimento della cosa  

Il comodatario è responsabile se la cosa perisce per un caso fortuito a cui poteva sottrarla sostituendola 

con la cosa propria, o se, potendo salvare una delle due cose, ha preferito la propria. Il comodatario che 

impiega la cosa per un uso diverso o per un tempo più lungo di quello a lui consentito, è responsabile 

della perdita avvenuta per causa a lui non imputabile, qualora non provi che la cosa sarebbe perita anche 

se non l'avesse impiegata per l'uso diverso o l'avesse restituita a tempo debito (art. 1221).  

Art. 1806 - Stima  

Se la cosa è stata stimata al tempo del contratto, il suo perimento è a carico del comodatario, anche se 

avvenuto per causa a lui non imputabile.  

Art. 1807 - Deterioramento per effetto dell'uso  

Se la cosa si deteriora per solo effetto dell'uso per cui è stata consegnata e senza colpa del comodatario, 

questi non risponde del deterioramento.  

Art. 1808 - Spese per l'uso della cosa e spese straordinarie  

Il comodatario non ha diritto al rimborso delle spese sostenute per servirsi della cosa. Egli però ha diritto 

di essere rimborsato delle spese straordinarie sostenute per la conservazione della cosa, se queste erano 

necessarie e urgenti (art. 2756). 

 Art. 1809 Restituzione  

Il comodatario è obbligato a restituire (artt. 1246, 2930) la cosa alla scadenza del termine convenuto o, in 

mancanza di termine, quando se ne è servito in conformità del contratto. Se però, durante il termine 

convenuto o prima che il comodatario abbia cessato di servirsi della cosa, sopravviene un urgente e 

impreveduto bisogno al comodante, questi può esigerne la restituzione immediata.  

Art. 1810 - Comodato senza determinazione di durata  

Se non è stato convenuto un termine né questo risulta dall'uso a cui la cosa doveva essere destinata, il 

comodatario è tenuto a restituirla non appena il comodante la richiede. 

 
  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Vittorina FERRARI 
 (Firmato digitalmente da Ferrari Vittorina) 
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