
REGOLAMENTO per  COMODATO d’USO  di NOTEBOOK e TABLET, SIM CARD 

Anno Scolastico 2020/2021 e successivi 

 

PRESO ATTO dell’esigenza   per l’a.s. 2020/2021 di fornire notebook, tablet, SIM CARD (schede telefoniche 

prepagate per il traffico dati)  in comodato d’uso gratuito agli studenti; 

il Consiglio di Istituto dell’Istituto comprensivo di Sorbolo Mezzani  istituisce per l’a.s. 2020/2021 e 

successivi,  un servizio di comodato d’uso gratuito di devices  per i propri studenti, i cui  genitori presentino  

motivata richiesta.  

A tal riguardo il Consiglio di Istituto approva il seguente regolamento:  

ART. 1 – Campo di applicazione 
 Il comodato d’uso (prestito gratuito)  dei devices  è un servizio offerto agli studenti regolarmente iscritti e 
frequentanti, i cui genitori facciano richiesta scritta. All’istanza deve essere allegata dichiarazione ISEE 
valida per  l’anno in corso per un valore pari o inferiore a 15.748,78€. Gli alunni in base al reddito saranno 
collocati in graduatoria. 
In caso di parità prevarrà il merito scolastico. 
In caso di disponibilità  saranno prese in considerazione le richieste di nuclei con ISEE superiori. 
 
 
ART. 2 – Modalità di esecuzione del comodato 
 Le famiglie saranno informate, tramite circolare, della possibilità di richiedere un  device e/o una sim card   
in comodato d’uso e il presente regolamento sarà pubblicato sul sito istituzionale e presso la segreteria, 
dove sarà possibile ritirare apposita modulistica per la presentazione delle istanze. Le famiglie hanno la 
facoltà di presentare domanda sul modello predisposto. 
 
ART. 3 – Durata del prestito 
 I devices sono concessi in comodato d’uso per un anno scolastico. Il termine per restituzione è fissato  
entro la fine delle lezioni (5 giugno 2021) per tutte le classi, al 30 giugno 2021 per le classi terze – scuola 
secondaria di primo grado.    
 
ART. 4 – Obblighi del comodatario 
 Il comodatario si impegnerà per iscritto a custodire il device  con cura e diligenza, senza prestarlo ad altri e 
danneggiarlo in alcun modo, fatto salvo il solo “effetto dell’uso”.  In caso di trasferimento in corso d’anno 
dello studente ad altro istituto, il device  deve  essere restituito contestualmente al rilascio del nulla-osta.  
 
ART. 5– Risarcimento danni 
 Se non avverrà la restituzione oppure se il device risultasse danneggiato, l’istituto addebiterà alla famiglia 
dello studente il 50% del  suo valore. Nel caso in cui non venissero rispettati gli obblighi di pagamento, lo 
studente sarà escluso dal servizio di comodato per gli anni scolastici successivi.  
 
 
ART. 6 – Commissione comodato 
 E’ istituita la “Commissione comodato” per i devices,  così costituita: 
 - Il Dirigente scolastico 
 - Il Dsga 
 - Un docente 
 - Un assistente amministrativo 
 





 La Commissione coordina le procedure per l’erogazione del comodato, valuta le richieste e predispone la 

graduatoria degli alunni aventi diritto, sulla base dei criteri indicati nel presente regolamento, organizza la 

distribuzione dei devices, valuta lo stato di conservazione degli stessi. 

 Il presente regolamento è stato approvato dal Consiglio di Istituto in data 1 ottobre  2020. 

 

_______________________________________________________________________________ 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 dell’Istituto comprensivo di Sorbolo Mezzani 

 Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________ 

genitore dell’alunno/a _________________________________________________ 

iscritto/a all’anno scolastico 2020/2021 alla CLASSE: ___________ 

CON LA PRESENTE CHIEDE DI POTER USUFRUIRE di: 

□    NOTEBOOK         □    TABLET      

IN COMODATO D’USO PER L’ANNO SCOLASTICO 2020/2021. A TAL FINE DICHIARA CHE: 

® IL VALORE I.S.E.E. valido per l’anno in corso è di  €_______________ DI CUI ALLEGO COPIA; 

 ® AL TERMINE DELL’ANNO SCOLASTICO 2020/2021 SI IMPEGNA A RESTITUIRE INTEGRALMENTE IL 

MATERIALE RICEVUTO IN COMODATO D’USO. 

 RECAPITO TELEFONICO:__________________________________ 

Sorbolo Mezzani,_________________                                                                        IN FEDE____________ 

 


