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ISTITUTO COMPRENSIVO “DON BOSCO - BATTISTI” 
Scuole dell’Infanzia “Torricelli – L. da Vinci – Borgo Tressanti”; Scuole Primarie “C. 

Battisti – Tressanti” Scuola Secondaria di I Grado “Don Bosco - Tressanti” 
 
 
 
 
 
 
 
 

DECRETO PER LA CONCESSIONE IN COMODATO D’USO GRATUITO DI STRUMENTI PER LA 
FRUIZIONE DELLA DIDATTICA A DISTANZA 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 
 

VISTO il D.L.  “Cura Italia” del 17 marzo 2020, n.  18  (c.d.  “Cura Italia”) che, in relazione 
all'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19, ha previsto l’adozione di interventi 
di sostegno economico per le Istituzioni scolastiche, per l’implementazione della didattica a 
distanza; 
 
VISTO il DM n. 187 del 26 marzo 2020 che ha definito i criteri di ripartizione delle risorse assegnate 
dal Governo tra le istituzioni scolastiche; 
 
VISTA la nota MI n. 562 del 28-03-2020 con la quale sono state comunicate le risorse assegnate al 
nostro Istituto; 
 
VISTO il contributo regionale nota DGR n.517 dell’8.04.2020; 
 
VISTA la dotazione dell’IC destinata al comodato d’uso e acquisita con i contributi di cui sopra; 
 
VISTE le datazioni tecnologiche acquisite con il Progetto PNSD “Realizzazione di ambienti digitali 
innovativi” da poter concedere in comodato d’uso; 
 
VISTO l’Articolo 21 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (DECRETO RISTORI). Decreto del Ministro 

dell’istruzione 2 novembre 2020, n. 155 “Misure per la didattica digitale integrata” che hanno messo a 
disposizioni nuovi fondi per i quali l’Istituto sta provvedendo all’acquisizione di ulteriori strumentazioni; 

 
VISTO il Decreto del Ministro dell’istruzione 19 agosto 2020, n. 103. (PNSD). 
 

DECRETA 

Art. 1 – Finalità 
Il presente decreto disciplina le modalità ed i criteri per mettere a disposizione degli studenti 
meno abbienti, in comodato d’uso gratuito, dispositivi digitali individuali per la fruizione delle 
piattaforme e degli strumenti digitali nel periodo di emergenza sanitaria COVID-19 fino al termine 
delle lezioni in DDI, e comunque entro e non oltre il 30 giugno 2021 (per l’eventuale esigenza 

ISTITUTO COMPRENSIVO DON BOSCO+BATTISTI - C.F. 81004320719 C.M. FGIC84600D - istsc_fgic84600 - Segreteria

Prot. 0005246/U del 20/11/2020 22:29:59VI.6 - Utilizzo beni terzi, comodato

mailto:fgic84600d@istruzione.it%20%20PEC:%20fgic84600d@pec.istruzione.it
http://www.icdonbosco-battisti.edu.it/


Piazza Ventimiglia, 6 71042 Cerignola - Tel. 0885/422972 Fax 0885/422009 
E-mail: fgic84600d@istruzione.it  PEC: fgic84600d@pec.istruzione.it  Website:  www.icdonbosco-battisti.edu.it 

 

destinata agli Esami di Stato), il bene dovrà essere restituito alla Segreteria dell’Istituto previo 
appuntamento concordato. 
 
Art. 2 – Individuazione dei beni oggetto della concessione in uso gratuito 
Il Dirigente Scolastico individua i beni che possono essere concessi in uso gratuito.  Possono formare 
oggetto della concessione tutti i beni mobili di proprietà dell’istituzione scolastica che possano avere 
utilità per la fruizione della didattica digitale integrata e che non siano impiegati per l’assolvimento 
di compiti istituzionali, nonché i dispositivi acquistati con le risorse messe a disposizione con decreto 
M.I. 187/2020 e con i fondi Regione Puglia nonché con le risorse messe a disposizione a seguito dei 
Decreti sopra citati. 
Art. 3 – Modalità della concessione 
I beni sono concessi in uso gratuito al genitore o a chi esercita la responsabilità genitoriale e 
saranno consegnati per il tramite della Polizia di Stato. La concessione in uso non può comportare 
per l’istituzione scolastica l’assunzione di oneri e deve essere subordinata all’assunzione di 
responsabilità, da   parte del   genitore o   di   chi   esercita   la   responsabilità   genitoriale, per 
l’utilizzazione anche eventualmente improprio del dispositivo. La concessione è sempre revocabile 
e non può estendersi oltre il periodo di tempo definito dall’art. 1. 
 
Art. 4 – Doveri del comodatario 
4.1. Il comodatario ha l'obbligo di custodire il bene in luogo sicuro e conservarlo in buono stato di 
manutenzione; 
4.2. Il comodatario ha l’obbligo di mantenere sempre leggibile il numero di matricola e l’etichetta 
di inventario del bene; 
4.3.  Il comodatario riceve il bene in perfetto stato di funzionamento ed integro in ogni sua parte, 
qualsiasi anomalia o malfunzionamento va comunicato entro 48 ore dall’affidamento; 
4.4 Il comodatario non può effettuare il download di software, documenti o altro materiale in 
contrasto con le norme di legge; 
4.5. Il comodato ha la finalità di studio, ed ogni altra attività non collegabile ad essa è da ritenersi 
impropria e pertanto vietata; 
4.6.  Il comodatario si assume e prende carico delle spese di uso comune, di ordinaria e 
straordinaria manutenzione, ancorché urgenti, nonché di riparazione del bene dovuto ad incuria e 
imperizia, ad esclusione delle garanzie di legge sul bene, nonché si impegna e si riconosce debitore, 
nei confronti del comodante, del risarcimento del danno qualora il bene all'atto della restituzione 
presenti difetti, guasti, rotture o malfunzionamenti. 

 
Art.5 - Valore del bene consegnato 
Il comodante e il comodatario convengono a stimare il valore del bene comodato come di seguito: 
(Net-book € 150,00; Notebook € 480,00; Tablet Samsung € 240,00; Tablet Mediacom € 90,00; Sim € 

10,00). 

Il comodatario si impegna a rifondere il costo del bene al prezzo stimato, in caso di furto, 
smarrimento, danno o deperimento irreparabile dello stesso, secondo quando in seguito indicato. 
In caso di furto, occorre presentare alla scuola copia della denuncia ai Carabinieri. In caso di danni 
dei dispositivi elettronici il consegnatario redigerà una apposita scheda riportante il tipo di danni. 
Al comandatario saranno addebitati dal comodante, nella figura del Dirigente scolastico, penalità 
economiche così stabilite: 

a) 80% del costo per dispositivi nel primo anno dall’acquisto; 
b) 50% del costo per dispositivi nel secondo anno dall’acquisto; 
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c) 20% del costo per dispositivi nel terzo anno dall’acquisto e successivi; 
 
Art. 6 - Clausola risolutiva espressa 
Ai sensi dell'art. 1456 c.c., si conviene espressamente che il contratto di comodato si risolverà di 
diritto nel caso in cui il comodatario utilizzi il bene per un uso diverso da quello pattuito o in caso 
di inadempimento da parte del comodatario dei doveri di cui all'articolo 4. In tutti questi casi 

l’Istituto avrà diritto a chiedere il risarcimento di eventuali danni, e il comodatario avrà l’obbligo di 
restituire immediatamente il bene. 
 
Art. 7 – Criteri di assegnazione 
Attraverso un primo monitoraggio, sentiti i coordinatori di classe che si sono fatti portavoce delle 
richieste e delle difficoltà degli alunni, dopo ulteriori confronti con stessi anche in sede di Consigli 
di classe e interclasse, considerata anche la documentazione in possesso dell’istituzione scolastica, i 
team e i Consigli di classe individuano gli studenti che hanno difficoltà a fruire della DDI per 
mancanza di dispositivi tecnologici e di connessione. 
Hanno titolo ad ottenere la concessione di dispositivi in uso gratuito gli studenti iscritti e 
frequentanti l’Istituto che: 

- non possiedono alcun dispositivo (PC o tablet) per la didattica on line, neanche lo smartphone; 
- non possono fruire di una connessione internet di rete fissa né mobile; 

in subordine: 
- famiglie con più figli e con un solo device condiviso da fratelli/sorelle in età scolare. 

Tale condizione dovrà essere auto dichiarata dalle famiglie con vocate telefonicamente presso 
l’Ufficio di Presidenza della scuola compilando il modello allegato n.1 alla circolare. 
L’assegnazione sarà effettuata sulla base al numero di strumenti a disposizione dell’istituto nel 
seguente ordine: 

- agli alunni della scuola primaria della classe quinta, della classe quarta, della classe terza, della 
classe seconda e della classe prima 
- scuola secondaria di I grado, allievi della classe terza, della classe seconda, della classe prima. 

A parità di classe frequentata verrà garantita la precedenza agli alunni diversamente abili. 
 
Art. 8 – Autodichiarazione e contratto 
La richiesta e il contratto di comodato d’uso gratuito dei dispositivi per la didattica a distanza 
saranno resi ai sensi del DPR n. 445/2000, pertanto l’eventuale dichiarazione mendace sarà 
perseguita ai sensi delle norme vigenti. 
Il contratto sarà firmato dal genitore o dal tutore legale dell’alunno che si recherà presso gli Uffici di 

Segreteria munito di documento di riconoscimento. 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Pamela Petrillo 
(Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/199) 
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