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REGOLAMENTO PER IL COMODATO D’USO DEI TABLET  
CONCESSO AD UNA PERCENTUALE DI STUDENTI  PER 
FACILITARE LA DAD ( CON POSSIBILITA’ DI  

RINNOVO)   
  
1. Il tablet – di proprietà della scuola – viene consegnato al comodatario, in base ad una richiesta, 

all’applicazione dei criteri stabiliti ed alla consultazione dei docenti di sezione, dati tutor, dai 
coordinatori di classe; contestualmente la scuola stipula contratto di comodato d’uso del tablet, 
che viene firmato da entrambe le parti e costituisce documento di ricevuta/consegna.  

  

  

2. Il comodato ha inizio il giorno della consegna  e termina con l inizio della didattica in presenza      
il comodato può essere rinnovato fino alla conclusione del percorso scolastico dell’alunna/o in 
questo Istituto, se ne ricorrono le condizioni, valutate dalla Dirigenza scolastica.  

  

3. Ogni tablet è riconducibile all’alunna/o affidatario tramite il codice identificativo; è pertanto 
vietato lo scambio del dispositivo con quello di altre persone o altri compagni; esso viene 
fornito, con i cavi di alimentazione, in comodato d’uso agli studenti e durante i mesi in cui è 
detenuto gli alunni devono aver cura del tablet assegnato sia a casa sia a scuola sia durante il 
tragitto casa/scuola e sono tenuti a usare il dispositivo con diligenza, prudenza e avvedutezza; 
l’utente è pienamente responsabile dei danni prodotti all’attrezzatura data in comodato, per 
cause imputabili a imperizia o trascuratezza; al riguardo, si consiglia di acquistare un’idonea 
protezione.  

  

4. Al termine del periodo di utilizzo (fine attuazione DAD presso questo Istituto, trasferimento 
dell’alunno ad altra scuola), lo studente ha l’obbligo di riconsegnare il tablet integro nelle sue 
parti hardware e software, cavi di alimentazione compresi; nel caso il tablet non venga 
restituito, si addebiterà al comodatario (genitore o chi ne fa le veci) il costo per l’acquisto di un 
nuovo apparecchio; qualora il comodatario non corrisponda la somma richiesta, l’Istituto si 
riserva di rivolgersi all’autorità giudiziaria.  

  

5. Il tablet è fornito con sistema operativo e applicazioni con licenza dell’Istituto o con licenza 
libera; agli alunni è vietato usare lo strumento a fini puramente ludici e installare applicazioni 
che non abbiano fini didattici; il Dirigente scolastico, il docente F.S. per le TIC, l’Animatore 
digitale e – su mandato del Dirigente, eventuale Assistente tecnico  possono in qualunque 
momento richiedere il rilascio del dispositivo ed accedere allo stesso e ai dati trattati da ciascun 
alunno, comprese le navigazioni nel web e altri archivi; potranno altresì procedere alla 
rimozione di file o applicazioni ritenuti non utili ai fini didattici.  

  

6. Gli alunni devono usare il tablet secondo le indicazioni dei docenti e devono metterlo in carica, 
in modo da poterlo usare  senza cavi di alimentazione; è vietato l’uso della fotocamera e delle 
applicazioni per registrazioni audio/video se non autorizzati esplicitamente dagli insegnanti: 
l’uso non autorizzato e scorretto potrebbe costituire violazione della privacy; tutti gli alunni sono 
inoltre tenuti a rispettare le regole di correttezza e riservatezza in campo telematico, nonché 
tutte le implicazioni riguardanti la proprietà intellettuale del materiale utilizzato.  

  

7. La rete internet è da considerarsi un’area di comunicazione e di condivisione di informazioni 
strettamente didattiche e non può essere usata per scopi diversi.   
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8. I genitori assumono gli oneri di vigilanza rispetto all’uso meramente didattico a cui il tablet è 
destinato, quale strumento di attuazione della didattica a distanza ai tempi dell’emergenza 
sanitaria o ad uso di ricerca didattica e facilitazione degli apprendimenti per gli alunni in 
difficoltà, qualora la Dirigenza ravvisi una necessità di rinnovo del comodato stesso.   

  

  

ALLEGATO A  

  

Criteri di concessione:  
  

1) Criterio reddituale 

Indicatore ISEE  

Fino a 5.000,00  5  

Fino a 7.500,00  4  

Fino a 10.800,00  3  

2) numero figli in età 
scolare   

3) ( per ogni figlio 1) Max 3  

  da 1 a 3  

4) altri figli frequentanti  l’ 

istituto   

  1  

5) alunni in difficoltà (BES, 

DSA, DA, stranieri)  

  3  

6) incrocio dei dati con le 

segnalazioni effettuate 

dai docenti tramite 

sondaggio.    

  Se segnalato 1  

7) incrocio dei dati con le 

segnalazioni effettuate 

dalle F.S. per l’inclusione.   

  Se segnalato 2  

  

Si seguirà la priorità decrescente con il seguente ordine : secondaria di primo grado, primaria, 
infanzia.  

A parità di punteggio la decisione è rimessa alla valutazione dello staff di Dirigenza, sentiti 
coordinatori/tutor/docenti delle classi/sezioni interessate.    
  

Tale Regolamento è stato discusso e proposto nel Consiglio di Istituto Telematico,  

  

    
Il Dirigente Scolastico  

 Prof Marco De Prospo  

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 

del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce 
il documento cartaceo e la firma autografa)  

  

  


