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  Lamezia Terme  29/10/2020 
 

Ai genitori degli alunni 
della Scuola Primaria  

dell’I.C. Nicotera Costabile 
 

Al Dsga 
           

Al sito web: http://scuolanicotera.edu.it 
 

 
Oggetto:   Assegnazione dispositivi per la didattica a distanza in comodato d’uso. 

Scuola PRIMARIA 
 

Si rende noto che, in riferimento all’attuazione del Piano per la Didattica Digitale Integrata di 
questo Istituto Comprensivo, si vuole procedere all’assegnazione di sussidi didattici per la scuola primaria 
per effettuare le lezioni a distanza.  Tali sussidi saranno assegnati con un contratto di comodato d’uso con il 
quale la responsabilità dell’utilizzo e della conservazione del “bene” è a carico della famiglia che lo riceve. Il 
bene dovrà essere restituito, salvo proroga del contratto di comodato d’uso, entro giorno 18/12/2020. 
 
Viste le disponibilità di sussidi per la didattica a distanza di questo I.C., per come deliberato dal Consiglio 
d’Istituto nella seduta del 14/04/2020, i dispositivi saranno assegnati in ragione del criterio dell’assoluta e 
dimostrata mancanza di device (P.C.-NOTEBOOK-TABLET), della condizione di bisogno in presenza di 
situazioni di disagio economico e tenendo conto di quanto di seguito riportato: 
 
 Costituirà criterio irrinunciabile di assegnazione la dichiarazione autocertificata, ai sensi del DPR 

445/2000 di mancanza assoluta di POSSESSO DI DISPOSITIVI (P.C.-NOTEBOOK-TABLET) presso 
l’abitazione di residenza dell’alunno/a da parte di chi esercita la responsabilità genitoriale. 

 
Per le famiglie, in possesso di tale requisito, saranno osservati i seguenti criteri di priorità 
- Alunni cl. 5^, 4^ Primaria; 
- Alunni cl 3^,2^,1^ Primaria; 

 
All’interno di ciascuna tipologia si darà priorità alle seguenti categorie 
- Alunni con disabilità; 
- Alunni con DSA; 
- Alunni con BES e il cui Consiglio di classe ha predisposto un piano personalizzato; 
- Alunni con più fratelli frequentanti l’I.C. Nicotera Costabile; 
- Alunni privi anche del semplice smartphone dei genitori collegabile ad internet; 
- Gli alunni non rientranti in nessuna di queste categorie saranno collocati in graduatoria a seconda 

del reddito annuo lordo (in autocertificazione) e considerando anche l’eventuale disoccupazione 
dei genitori. 

 
 A parità di requisiti, precede l’alunno che ha più fratelli frequentanti l’I.C. Nicotera Costabile e, a 

seguire, l’alunno più grande di età.  
 In caso di più fratelli frequentanti, sarà consegnato un solo dispositivo. 
 La richiesta può essere inoltrata per un solo figlio frequentante. 
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È doveroso far presente ai Sigg. Genitori quanto segue:  
 
1. I device verranno assegnati in comodato d’uso. Ciò significa che la proprietà del dispositivo resterà 

sempre della scuola e la famiglia che lo prende in consegna si assume la responsabilità e l’impegno di 
restituirlo assolutamente integro e funzionante. In caso contrario, per effetto della consegna che varrà 
da esplicita accettazione del contratto di comodato d’uso, la famiglia sarà obbligata a risarcire 
l’istituzione scolastica della riparazione o dell’acquisto di un nuovo device perfettamente funzionante.  

2. L’assegnazione del dispositivo non comprende il traffico di dati, al quale dovranno provvedere i 
comodatari (genitori). La fornitura di sola connettività prepagata avverrà esclusivamente in caso di 
disponibilità di fondi appositamente destinati. 

3. La richiesta e le contestuali dichiarazioni che attestano l’assenza in famiglia dei dispositivi indicati, il 
reddito annuo lordo percepito, ecc. saranno rese ai sensi del DPR n. 445/2000, pertanto, l’eventuale 
dichiarazione mendace sarà perseguita ai sensi del Codice Penale e del diritto amministrativo vigenti. 

 
Tutte le famiglie interessate dovranno inviare richiesta entro e non oltre mercoledì 4 novembre alle h. 
13.00 all’indirizzo email: czic850003@istruzione.it compilando il modulo allegato e scrivendo in oggetto 
“RICHIESTA DISPOSITIVI INFORMATICI”. 
 
La valutazione delle domande avverrà il giorno 05/11/2020 ad opera di una Commissione appositamente 
costituita. Al termine dei lavori verrà stilata una graduatoria che sarà resa pubblica attribuendo a ciascun 
interessato un codice alfanumerico, inviato ai richiedenti per ragioni di privacy. 
 
La graduatoria così stilata sarà consultabile sul sito della scuola, a partire dai giorni successivi al 
06/11/2020. Successivamente verranno date indicazioni sulle modalità di consegna, con contestuale 
sottoscrizione del contratto di comodato d’uso gratuito. 
 
L’elenco stilato sarà utilizzato anche per eventuali successive distribuzioni per acquisti provenienti da altri 
finanziamenti. 
 

 
Allegati:  
1. Modello Richiesta dispositivo per la didattica a distanza da parte dei genitori; 
2. Modello di contratto di comodato d’uso solo per presa visione e che sarà sottoscritto dal genitore in 

caso di accoglimento della richiesta. 
 
 
 

 
               Il Dirigente Scolastico 
        Prof.ssa Maria Angela Bilotti 
              firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

                                       ex art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 



Al Dirigente Scolastico 

dell’istituto Comprensivo  

                    Nicotera Costabile 

RICHIESTA COMODATO D’USO TABLET PER DIDATTICA A DISTANZA 

 
Il/la sottoscritto/a* …………………………………...................………… nato il ………………………….. 

a ……………………………….…….. Provincia ................. C.F. ........................................e residente a 

……………………………..………… via ……………….…..……..…n. …… Tel/cell……….…................ 

genitore dell’alunno………………………..…................…… a frequentante la classe ………sez ……. 

della scuola  Primaria    plesso………….……………………….. di Codesto Istituto 

CHIEDE alla S.V. 

di poter ricevere in comodato d’uso gratuito un tablet/notebook fino al termine della sospensione delle 

attività didattiche in presenza per permettere al proprio figlio di poter usufruire in modo più agevole 

della didattica a distanza. 

AI SENSI DEL DPR 445/2000 
DICHIARA  

sotto la personale responsabilità (crocettare solo le opzioni che interessano): 

 di NON essere in possesso all’interno del proprio nucleo familiare di Pc/tablet/notebook; 

 di NON essere in possesso all’interno del proprio nucleo familiare di uno smartphone con 

connessione a internet attiva; 

 di NON essere in possesso di una connessione di rete fissa a internet (WIFI); 

 che la propria famiglia riversa in difficoltà economiche che non gli permettono di acquistare un 

dispositivo per poter effettuare la didattica a distanza; 

 che il figlio/a per cui si richiede il dispositivo è portatore di disabilità; 

 che il figlio/a per cui si richiede il dispositivo è DSA o BES con PdP elaborato dal Consiglio di 

classe; 

 di avere ulteriori n. ........... figli frequentanti codesto istituto (specificare nella email nominativi e 

classi frequentate) oltre al figlio per cui si richiede il dispositivo in comodato d’uso; 

 che il proprio nucleo familiare presenta un reddito annuo lordo di euro ..................................; 

 che nel proprio nucleo familiare risultano  disoccupati   un solo genitore  entrambi i genitori     

  

SI RISERVA 

in caso di accoglimento della richiesta, di presentare certificazione, se richiesto dalla scuola, per 

quanto affermativamente dichiarato 

SI IMPEGNA 

 alla sottoscrizione del contratto di comodato d’uso contestualmente alla consegna del 

dispositivo; 

 alla restituzione immediata, affinché possa essere destinato ad un altro alunno, qualora i docenti 

riscontrassero che l’alunno consegnatario del tablet/pc non partecipa alle lezioni online; 

 a restituire integro, senza aver subito danni, il bene ricevuto al termine della sospensione delle 

attività didattiche. 

Firma  
 

ALLEGARE COPIA DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO  …………………………………………….. 

* da compilarsi da parte del genitore che, in caso di accoglimento della richiesta, si occuperà del ritiro del dispositivo e della conseguente 

sottoscrizione del contratto di comodato d’uso.  
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FACSIMILE SOLO PER PRESA VISIONE 

Comodato d’uso gratuito di bene mobile per la migliore e più efficace fruizione delle 
piattaforme per l’apprendimento a distanza 

 
L’Istituto NICOTERA COSTABILE, in persona del legale rappresentante Dirigente Scolastico 

prof.ssa MARIA ANGELA BILOTTI], domiciliata, per la sua carica, in via G. Porchio Lamezia 

Terme, COMODANTE  

E 
_______________________________________________________________________, nata/o a 

___________________________________________ il ____________________________, nella 

sua qualità di esercente la responsabilità genitoriale dell’alunna/o 

_______________________________________________________________________, nata/o a 

_________________________________________________ il ___________________________, 

frequentante – alla data odierna - la classe ______________ sez. ______________ plesso 

______________ di questo istituto, COMODATARIO  

 
convengono e stipulano quanto di seguito 

l’Istituto NICOTERA COSTABILE cede in comodato d’uso gratuito al comodatario il bene:  

Descrizione N° di serie N° di inv. Valore Note 

……………………………… ....................... ............. ............. 
completo di 
caricatore e 
accessori 

 
alle seguenti condizioni: 
1) DURATA E TEMPI DELL’ACCORDO  
a) La durata del presente accordo è stabilita fino al termine fine dell’emergenza epidemiologica, 

ovvero al rientro a scuola e, in ogni caso, entro fine giugno 2020. 
b) L’utilizzo dello strumento viene concesso sia durante l’attività scolastica curricolare, sia 

extracurricolare.  
2) OBBLIGHI DEL COMODATARIO  
Il comodatario si impegna a rispettare le seguenti norme di utilizzo e comportamento:  
a) il dispositivo deve essere utilizzato in modo corretto, osservando tutte le norme di buona 

condotta e netiquette dell’uso dello stesso;  

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

c) 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; 

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

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

f) 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; 

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

h) 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);  

i) 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;  

j) 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;  

k) 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; 

3) 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 comodatario si impegna a dotare la propria rete delle tecnologie di controllo per la 
navigazione in sicurezza dei minori;  

c) Il comodatario si impegna a custodire i dispositivi in caso di attività che ne richiedano il loro 
temporaneo inutilizzo; 

d) Il comodatario si impegna a effettuare la restituzione immediata del dispositivo, affinché possa 
essere destinato ad un altro alunno, qualora i docenti riscontrassero che l’alunno 
consegnatario del tablet/pc non partecipa alle lezioni online 

4) REVOCA DELL’ACCORDO  
Il presente contratto potrà essere revocato mediante l’invio di idonea comunicazione cartacea e/o 
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 di Lamezia Terme. 
 

Il comodante        Il comodatario  
   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
prof.ssa Maria Angela Bilotti               (firma leggibile) 
 
_____________________      _______________________ 
 
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. si approvano specificatamente le seguenti 
clausole: 1 a) b), 2 a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) ,3 a) b) c) d) e 4.  
 

Il comodante        Il comodatario  
   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
prof.ssa Maria Angela Bilotti               (firma leggibile) 
 
_____________________      _______________________ 
 
Note relative allo stato del dispositivo all’atto della consegna:  
 
______________________________________________________________________________ 

Segnalare eventuali danneggiamenti 
 

Data:  _______________________ 
 
Visto del DSGA dott.ssa Marilena D’Aquino in 
qualità di consegnatario dei beni mobili 
dell’Istituto ai sensi dell’Art. 30 del DI 129/2018. 

 
_______________________ 


