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Il presente Regolamento disciplina la concessione in comodato d’uso gratuito agli alunni 
di dispositivi informatici (PC, tablet e connettività) di proprietà dell’IIS “Mario Rigoni 
Stern” di Bergamo dovuto alla necessità di attivare formule di didattica a distanza.  

Art. 1 
Ogni dispositivo informatico viene fornito su richiesta e secondo i criteri di assegnazione 
riportati in seguito, esclusivamente per attività didattiche; pertanto il suo utilizzo deve 
essere coerente con le finalità d’uso a cui é destinato. 

Art. 2 
Ogni dispositivo informatico è riconducibile all’alunno al quale è stato assegnato tramite 
il contratto sottoscritto dal genitore, o dall’alunno se maggiorenne: è pertanto vietato 
trasferire a terzi o mettere a disposizione di terzi il bene oggetto del contratto (divieto di 
subcomodato); in ogni caso i comodatari e gli alunni saranno ritenuti responsabili di 
eventuali danneggiamenti dello stesso.  

Art. 3 
I comodatari e gli alunni si impegnano a conservare con la massima cura il bene concesso 
in comodato d’uso, nonché a restituirlo in buone condizioni, salvo il normale deperimento 
dovuto ad un corretto uso. In caso di malfunzionamento o guasto, il comodatario dovrà 
avvertire tempestivamente la scuola che provvederà alla riparazione dello stesso; le 
eventuali spese di riparazione saranno totalmente a carico del comodatario. 

Art. 4 
In conformità alle raccomandazioni del Garante della Privacy, i genitori rappresentano e 
garantiscono, in nome proprio ed in nome e per conto dello studente, di vigilare sul suo 
corretto uso e manutenzione, in conformità alle finalità didattiche cui esso è destinato. È 
pertanto vietato  
- apportare modifiche hardware, installare giochi e applicazioni non richiesti dai 
docenti; 
- farne un utilizzo diverso da quello indicato dagli insegnanti; 
- configurare un utente diverso da quello assegnato dalla scuola; 
- navigare in Internet non per fini didattici, di documentazione e di ricerca; 
- diffondere immagini o video se non autorizzati in quanto rappresentano gravi 
violazioni della privacy 
I genitori si impegnano a collaborare con la scuola affinché vengano rispettate le norme 
previste dal presente regolamento. 
Ogni tentativo di forzare o manomettere il dispositivo, le applicazioni al suo interno e le 
sue protezioni sarà sanzionato come grave infrazione, secondo il Regolamento 
disciplinare.  
In ogni caso, il comodatario e lo studente sono personalmente responsabili di un 
eventuale utilizzo non legale dello strumento oggetto del contratto e quindi perseguibili 
a norma di legge. 

Art. 5 
In caso di furto o smarrimento del bene ricevuto in comodato, il comodatario è tenuto a 
darne comunicazione alla scuola entro 48 ore in forma scritta. In caso di furto dovrà 
allegare contestuale lettera originale o copia autenticata di denuncia ai Carabinieri, nella 
quale siano specificati la dinamica del fatto e che il bene sia di proprietà del comodante. 
In entrambi i casi il comodatario dovrà rimborsare l’importo corrispondente al valore di 
mercato del bene, così come nel caso di mancata restituzione del bene. 
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Art. 6  
CRITERI PER L'ACCESSO AL COMODATO D'USO GRATUITO  
La scuola assegna in comodato d'uso gratuito i propri dispositivi informatici agli studenti 
che ne fanno richiesta tramite apposito modulo previa stipula di apposito contratto 
riportato in allegato.  
In caso di esubero di richieste rispetto al numero dei dispositivi a disposizione verrà 
redatta una graduatoria sulla base dei criteri di seguito elencati. 
 

CRITERI PUNTI 

ISEE 2020 fino a 10.000 €  10 

ISEE 2020 da 10.001 € a 20.000 € 5 

ISEE 2020 da 20.001 € a 40.000 € 0  

ISEE 2020 superiore a 40.001 € o non 

presentato 

esclusione dall’accesso al 

beneficio 

Alunni appartenenti alla classe quinta 5 

Alunni ospiti di case-famiglia o altre strutture 5 

Alunni con fratelli o sorelle conviventi 

frequentanti la scuola primaria o secondaria. 

1 punto per ogni fratello/sorella 

 

Gli alunni che si collocheranno in posizione utile saranno invitati via mail per il ritiro dei 
PC. Nel caso risultassero in graduatoria due o più alunni appartenenti allo stesso nucleo 
familiare potrà essere consegnato un solo PC ad uno degli alunni che frequenti la classe 
di grado superiore. A parità di punteggio sarà data priorità agli alunni che frequentano la 
classe di grado superiore.  

Art. 7 
Le violazioni al presente Regolamento saranno oggetto di provvedimenti come da 
regolamento disciplinare che possono andare dal richiamo scritto, alla sospensione dello 
studente, alla temporanea inibizione all’uso dello strumento. Ripetute e gravi 
inosservanze potrebbero comportare il ritiro definitivo del dispositivo.  

Art. 8 
Il presente Regolamento, qualora ritenuto necessario, potrà essere integrato da altre 
norme. In tale caso verrà data comunicazione scritta a studenti e famiglie. 

Art. 9 
Lo studente o i genitori che non hanno rispettato quanto prescritto da precedenti contratti 
di comodato d’uso sono esclusi da ogni procedura di concessione. 
 
 
Per quanto non espressamente previsto si rinvia alla normativa vigente e al contratto di 
comodato d’uso. 


