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Agli alunni 

Ai genitori degli alunni  

Al personale docente  

Alla Dsga- Dott.ssa Jessica Lo Votrico 

Area pubblicità legale- Sito 

 

OGGETTO: AVVISO PER LA CONCESSIONE IN COMODATO D’USO GRATUITO DI DISPOSITIVI 

PER LA DIDATTICA: TABLET PER STUDENTI MENO ABBIENTI- RIAPERTURA DEI TERMINI- 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

CONSIDERATO il numero di dispositivi a disposizione di questo Istituto, in parte acquisiti con 

risorse finanziarie assegnate con Nota Miur 4527 del 03/04/2020, in particolare al punto b “Fondi 

per mettere a disposizione degli studenti meno abbienti, in comodato d’uso gratuito, dispositivi 

digitali individuali”, in parte acquistati con le risorsedi cui al decreto legge n.137/2020; 

AVVISA 

 che questo Istituto concederà in comodato d’uso gratuito un numero di tablet di proprietà della 

scuola, previa formale richiesta da parte di un genitore tutore degli studenti frequentanti l’Istituto 

che ne abbiano necessità. I genitori interessati possono avanzarne richiesta di comodato d’uso 

gratuito compilando il “Modulo richiesta tablet /in Comodato d’uso” disponibile sul sito entro il 

08/12/2021 e consegnarlo esclusivamente via mail all’indirizzo enis00600q@istruzione.it 



Nel caso dovesse pervenire un numero di richieste superiori rispetto alle possibilità/disponibilità 

di questa scuola, l’assegnazione degli strumenti informatici avverrà secondo i seguenti criteri 

preferenziali: 

- Un solo dispositivo (Tablet e/o connettività) per famiglia il cui reddito ISEE sia inferiore 

a 10.000,00 euro (in ordine di reddito decrescente), anche in caso di due o tre figli che 

frequentano questo Istituto Scolastico; 

- Alunni L.104/92, DSA certificati e BES; 

- Alunni frequentanti le classi prime; 

- Alunni frequentanti le classi quinte.  

Il Modello di richiesta dovrà essere corredato da: 

 • certificazione ISEE in corso di validità o, se non disponibile, certificazione ISEE relativa 

all’anno precedente, ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione in cui si specifichi 

l’ammontare del reddito familiare ISEE; 

• copia del documento di riconoscimento di un genitore o tutore; 

Individuate le famiglie beneficiarie, verranno dettate disposizioni per la consegna del dispositivo 

con stipula dell’allegato contratto di comodato d’uso. Utilizzo dei dispositivi disponibili in 

comodato d’uso. 

Ciascun dispositivo, con indicazione del relativo numero d’inventario, è riconducibile all’allievo al 

quale è stato assegnato tramite il contratto sottoscritto da un genitore o dal tutore: è, pertanto, 

vietato trasferire a terzi o mettere a disposizione di terzi il bene oggetto del contratto di comodato 

d’uso gratuito; in ogni caso i comodatari e gli alunni saranno ritenuti responsabili di eventuali 

danneggiamenti dello stesso. 

Lo studente potrà utilizzare il dispositivo unicamente per usi e scopi didattici ed è personalmente 

responsabile del materiale prodotto o visionato, dei danni eventualmente causati a terzi e delle 

violazioni di legge effettuate tramite I ‘utilizzo dello stesso. 

Durante 1’utilizzo domestico dello strumento, non è consentita la riconfigurazione di questo, 

1’installazione di app e programmi che non siano richiesti dalla didattica, o la manomissione 

dell’hardware. A titolo esemplificativo:  non è consentito utilizzare applicazioni di messaggistica 

istantanea (Chat, sms). È fatto divieto di installare/usare videogiochi. La navigazione in Internet è 

richiesta dai docenti esclusivamente per fini didattici, di documentazione e di ricerca e, pertanto, 

è assolutamente vietato utilizzare Social network (ad esempio Facebook e Twitter).                                       

È vietato l’uso delle applicazioni della fotocamera e dei registratori audio e video, se non 



autorizzato dall’insegnante, in quanto rappresentano gravi violazioni della privacy.                                      

È vietato inviare in rete, arbitrariamente, fotografie identificative personali, del personale della 

scuola, di parenti, amici, compagni o conoscenti, o di ambienti scolastici.                                                               

Il comodatario non potrà creare, accedere, copiare, memorizzare, trasmettere, scaricare o 

pubblicare qualsiasi materiale sia molesto o gravemente offensivo per altre persone; costituisca 

una violazione delle leggi sui diritti di autore o accordi di licenza.                                  

È vietata la diffusione del materiale didattico presente sul dispositivo per il quale vi è diritto di 

proprietà e/o licenza della scuola o dei singoli docenti, se non dietro esplicita autorizzazione. 

Sanzioni disciplinari saranno previste in violazione di quanto sopra enunciato. 

Ripetute e/o gravi inosservanze comporteranno il ritiro definitivo del dispositivo. 

 

Furto del dispositivo 

Il genitore/tutore dovrà verificare che il proprio/a figlio/a abbia cura del proprio dispositivo, 

adottando tutte le necessarie cautele. In caso di furto del bene, il comodatario è tenuto a darne 

comunicazione è tenuto a darne comunicazione tramite la Segreteria entro 48 ore in forma scritta, 

allegando copia della denuncia ai Carabinieri, nella quale siano specificati la dinamica de1 fatto e 

che il bene sia di proprietà del comodante (Istituto “A. Volta”). 

                                                                                                               

   LA DIRIGENTE  

Dott.ssa Maria Giacoma Mancuso Fuoco 

Documento informatico firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005  

e norme correlate 

 

Ai sensi dell’art. 21 e seguenti del D. Lgs. 82/2005 si attesta che il presente atto è un documento informatico originale firmato digitalmente, 

sottoposto ad archiviazione e conservazione legale, secondo la normativa vigente. 
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