Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Istituto Comprensivo Statale “NICCOLO’ TOMMASEO”
Sede Centrale: via dei Mille, 15 – 10123 Torino - tel. 011 8122190 – fax 011 8154026
Scuola dell’Infanzia “Giovanni Plana”, 2 – tel. 011 8173307
Primaria “Francesco d’Assisi”: via Giulia di Barolo, 8 – 10124 Torino – tel. 0118178655 - 011882925
Secondaria di Primo Grado “Italo Calvino”: via Sant’Ottavio, 7 – 10124 Torino – tel. 011885279

e-mail: toic815005@istruzione.it - sito web: http://www.tommaseo.it

REGOLAMENTO DI CONCESSIONE IN COMODATO D’USO
DEI DISPOSITIVI DIGITALI (DEVICE)
PREMESSA
Ai fini del presente Regolamento per l’utilizzo in comodato d’uso dei dispositivi digitali (d’ora in poi “Device”),
per Device si intendono unità hardware e in particolare i dispositivi e apparecchi ad alta tecnologia e di piccole
dimensioni (tablet, notebook, PC ecc.)
ART.1 –Oggetto del regolamento.
Il presente documento disciplina il comodato d’uso degli strumenti informatici (Device) dei quali questa
istituzione scolastica intende servirsi nell’esercizio dell’attività didattica ai fini di consentire l’interconnessione
con la piattaforma di Istituto (GSuite) e per la gestione in via informatica delle funzioni amministrative afferenti
al registro elettronico e ad altre eventuali applicazioni software, nonché per la DDI in caso di lockdown anche
temporaneo.
ART. 2 –Soggetti destinatari.
Il Device è concesso in comodato d’uso dall’Istituto Comprensivo Statale Tommaseo rappresentato dal
Dirigente Scolastico, alle condizioni descritte agli articoli successivi, ai genitori degli alunni o ai docenti a
Tempo Determinato (comodatari) che ne facciano esplicita formale richiesta come da modello (Allegato A),
parte integrante del presente Regolamento.
ART. 3 –Termini temporali.
Il bene è concesso in uso fino alla conclusione delle attività didattiche di ogni anno scolastico e, comunque,
entro il 30 giugno dell’anno scolastico di riferimento in cui viene richiesto. La concessione èautomaticamente
revocata in caso di trasferimento ad altre Istituzioni scolastiche, in tal caso il bene sarà immediatamente
restituito all’istituzione scolastica (comodante).
ART. 4 -Norme per l’utilizzo della Rete
Gli utenti devono essere consapevoli che Internet è una rete di informazioni non regolamentata, chepermette
l’accesso a contenuti, informazioni, immagini, file di ogni tipo. Gli utenti devono essere responsabili nel loro
uso di Internet.
1) La Scuola non può garantire l’accuratezza delle informazioni nella rete e non può assumersi alcuna
responsabilità né può supervisionare i contenuti a cui un utente possa accedere inavvertitamente e in
modalità remota dalle proprie abitazioni quando il Device è stato concesso in comodato d’uso.
2) La Scuola non si assume alcuna responsabilità per danni, perdite, costi o spese derivanti direttamente
o indirettamente dall’uso dei servizi informatici e di consultazione Internet.
3) La Scuola non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi comunicazione ricevuta o spedita da chi
possiede account personali di posta elettronica.
4) I minori possono avvalersi dei servizi informatici della Scuola e di Internet a condizione che siano
supervisionati o guidati da un'insegnante, dai genitori o altro adulto responsabile tutore legale del minore.
5) Nel rispetto della netiquette (il complesso delle regole di comportamento volte a favorire il reciproco
rispetto tra gli utenti), gli utenti non possono creare, accedere, copiare, memorizzare, trasmettere,
scaricare o pubblicare qualsiasi materiale che:
• Sia osceno, razzista, diffamatorio o illegale;
• Sia molesto o gravemente offensivo per altre persone;
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•Costituisca una violazione delle leggi sui diritti di autore o accordi di licenza.
6) Nel rispetto della normativa vigente sulla sicurezza in rete, gli utenti non possono:
• fare qualsiasi tentativo di danneggiare apparecchi informatici o software;
• fare qualsiasi tentativo di alterare la configurazione di software e di sistema;
• usare qualsiasi postazione di lavoro della Scuola a fini illegali.
Art. 5 - Norme per l'utilizzo dei Device di proprietà della scuola concessi in comodato d'uso gratuito
agli alunni
I Device di proprietà dell'Istituto Comprensivo Tommaseo vengono forniti in comodato d’uso gratuito agli
alunni per il tramite dei loro genitori/tutori legali o (in subordine e in relazione alle disponibilità) ai docente a
Tempo Determinato (d’ora in poi comodatari), su richiesta e secondo i criteri di assegnazione riportati al
successivo paragrafo, esclusivamente per finalità didattiche; pertanto l’ utilizzo deve essere coerente con le
richieste fatte dai genitori e in genere dalla scuola.
1. Il comodatario deve avere cura del Device assegnato, soprattutto dello schermo tattile, che non deve
subire graffi; durante l’eventuale trasporto casa-scuola, deve essere riposto in un posto sicuro, evitare
di lasciarlo incustodito in luoghi non sicuri dove si può danneggiare.
2. Ogni Device è riconducibile all’alunno o al docente al quale è stato assegnato, è pertanto vietato lo
scambio del dispositivo con quello di altri.
3. È vietato prestare anche ad altri il proprio Device. Ogni studente deve utilizzare esclusivamente il
proprio.
4. Il Device è fornito con sistema operativo e applicazioni con licenza dell’Istituto o con licenza libera;
qualsiasi software aggiuntivo che si ritiene utile caricare solo ed esclusivamente per scopi didattici
deve essere richiesto ai docenti e/o al Team dell’Innovazione digitale e deve essere autorizzato dalla
Dirigenza, inoltre deve rispettare le leggi sul copyright e deve essere compatibile con le caratteristiche
dello strumento.
5. Lo studente deve accendere e utilizzare il Device secondo le indicazioni dei Docenti.
6. Lo studente, a casa, deve mettere in carica il Device per evitare un uso eccessivo della batteria e
spegnerlo quando non lo si usa, evitando di rimanere in standby (schermo nero).
7. I docenti, l’Animatore digitale, il Team Digitale e la Dirigenza hanno la facoltà di accedere al
dispositivo e ai dati trattati da ciascuno studente, comprese le navigazioni web e altri archivi. Potranno
altresì procedere alla rimozione di file e applicazioni ritenuti non conformi al presente regolamento.
8. All’interno della scuola, la rete interna e Internet sono aree di comunicazione e condivisione di
informazioni strettamente didattiche e non possono essere utilizzate per scopi diversi.
9. Non è permesso fare fotografie, riprese video e registrazioni audio senza esplicita autorizzazione
del docente; l’uso non autorizzato e scorretto rappresenta grave violazione della privacy.
10. Tutti gli studenti sono tenuti a rispettare le regole di correttezza e riservatezza previste dalla
normativa sulla privacy: non è permesso divulgare via internet nessun documento (testo, audio,
video, foto...) senza esplicita autorizzazione del docente e senza il consenso delle persone riprese.
11.Ogni tentativo di forzare o manomettere il Device o le applicazioni al suo interno e le sue
protezioni sarà sanzionato come grave infrazione disciplinare.
Art. 6 -Obblighi del comodatario.
I comodatari si obbligano a custodire ed a conservare il bene innanzi indicato con la diligenza del buon
padre di famiglia (art. 1804 c.c.), assumendo la responsabilità per eventuali rotture che il bene dovesse
subire o per la sua sparizione, sottrazione o furto. In caso di rottura, il comodatario si obbliga a
rimborsare alla istituzione scolastica il costo della riparazione del bene, ove lo stesso non fosse
riparabile, il costo della sostituzione del bene con altro di pari caratteristiche o di caratteristiche
superiori ove le pari caratteristiche non fossero più reperibili sul mercato. In caso di sparizione,
sottrazione o furto, il genitore del comodatario si obbliga a presentare formale denuncia alla Pubblica
Autorità di sicurezza per permettere l’attivazione della specifica polizza assicurativa stipulata dalla
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scuola. È espressamente vietato concedere in uso a terzi, a qualsiasi titolo, il bene oggetto del
presente regolamento. La violazione di obblighi e divieti comporterà la risoluzione del comodato d’uso
e l’obbligo del comodatario di riconsegnare il bene, oltre al risarcimento dell’eventuale danno. Per
quanto non previsto si rinvia alla normativa vigente e al contratto di comodato d’uso che verrà
sottoscritto all’atto della consegna.
Art. 7 –Diritti del comodante
È diritto dell’istituzione scolastica ispezionare o far ispezionare il bene senza alcun preavviso (nel rispetto,
comunque, della privacy).
Art. 8–Sottoscrizione del contratto
Il Device sarà consegnato ai richiedenti che ne abbiano diritto a seguito di sottoscrizione del contratto di
comodato d’uso gratuito.
Art. 9 -Criteri per l'accesso al comodato d'uso gratuito
La scuola assegna in comodato d'uso gratuito i propri Device ai genitori degli alunni che ne fanno richiesta
previa stipula di apposito contratto e deposito cauzionale di € 30.00 che sarà restituito all’atto della riconsegna
ove il bene sia integro e in buone condizioni . Per la concessione dei Device in comodato d’uso potranno
beneficiare gli alunni le cui famiglie dichiareranno con autocertificazione un indicatore della situazione
economica equivalente (ISEE) così come nella tabella sottostante. Per quanto attiene e i criteri di concessione
ai docenti si valuterà la singola necessità in relazione alla durata del contratto e alle ore di impegno didattico
sulle classi:
CRITERI ADOTTATI DAL C. I. NELLA SEDUTA DEL 20/10/2020 PER CONCESSIONE
DISPOSITIVI/CONNETTIVITA’ DIDATTICA A DISTANZA
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CONNETTIVITA’
Saranno considerati solo le richieste di famiglie e docenti privi di connettività e rientranti nei criteri di cui ai
punti precedenti
Fermo restando che per gli alunni disabili o con Disturbo specifico dell'apprendimento o con Bes certificato,
si prescinde dall'ordine di scuola frequentato, per gli altri alunni, nel caso in cui si dovesse ricevere un numero
di domande tale da non potere soddisfare tutte le richieste, si darà precedenza secondo il seguente ordine:
- Alunni di classe terza scuola secondaria di I grado;
- Alunni di classe quinta di scuola primaria;
- Alunni di classe seconda di scuola sec. I grado;
- Alunni di classe prima di scuola sec. I grado;
- Alunni di classe quarta di scuola primaria;
- Alunni di classe terza di scuola primaria;
- Alunni di classe seconda di scuola primaria;
- Alunni di classe prima di scuola primaria; - Alunni di scuola dell'infanzia.
N.B.: (Per quanto riguarda l’ISEE si può fare riferimento a quello eventualmente già presentato nel corrente
a.s. 2020/21per ottenere altri benefici, ad es. buono libri ecc., ma in ogni caso va comunque dichiarato)

