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Ai genitori degli alunni  

Agli Assistenti Amministrativi 

Alla DSGA 

All’Albo on line  

Al sito web 

 

Oggetto: Assegnazione in comodato d’uso sim-traffico dati e/o tablet e/o notebook 

 

Con l’attuale emergenza sanitaria, le conseguenti misure restrittive e il sempre più massiccio ricorso 

alla soluzione metodologica della didattica a distanza sono emerse, come noto, alcune criticità, 

talvolta riferite a problematiche di ordine tecnico (mezzi tecnici limitati, problematiche legate alla 

connessione dati, traffico dati non sufficiente). Con il decreto “Cura Italia” il Governo interviene 

prevedendo un impegno economico indirizzato alle scuole, per la definizione di interventi mirati a 

sostenere le famiglie, gli studenti e gli operatori scolastici che incontrino, per svariate ragioni, 

difficoltà ad accedere al servizio o ad erogarlo agli studenti. L’obiettivo è quello di garantire alle 

famiglie e agli alunni il diritto all’istruzione e la continuità dell’offerta formativa, pur in un contesto 

metodologico ben differente rispetto a quello previsto dalla cosiddetta didattica in presenza. Gli 

interventi didattici DAD, con il decreto del 6 aprile 2020 diventano obbligo per i docenti in 

quanto il testo prevede espressamente che “ il personale docente, durante la sospensione delle 

attività didattiche per l’emergenza Coronavirus, assicura la didattica a distanza utilizzando gli 

strumenti informatici che possiede”. Pertanto nel rispetto della libertà d’insegnamento 

costituzionalmente tutelata i docenti attivano gli interventi didattici volti a garantire ai propri alunni 

il supporto didattico, seppur a distanza, che si articolano necessariamente in momenti di 

approfondimento, ripetizione, valutazione, potenziamento e, nel caso, recupero. Si tratta di 

elementi imprescindibili finalizzati ad una valutazione tempestiva e costante, diritto fondamentale 

degli alunni e delle famiglie come da DPR 249/1998, indipendentemente dal mero dato numerico 

del voto tradizionale, in quanto in particolare sostenuti dal feedback costante alunno - docente, 

aspetto assolutamente irrinunciabile, in modo particolare in assenza di un riscontro diretto nella 

classe, al momento per ovvi motivi impossibile. Si comunica, quindi, che lo scrivente istituto 

può  concedere in comodato d’uso gratuito delle sim o strumenti informatici portatili (tablet o 

notebook) da utilizzare nelle attività previste dalla didattica a distanza o dallo smart-working.  

Art. 1 - Campo di applicazione: disponibilità di sim, tablet o notebook fino ad esaurimento 

scorte. 

Art. 2 - Richiesta delle sim o tablet o notebook in comodato d’uso disponibili. 

Di tale richiesta potranno beneficiare a domanda: 

1) Studenti che abbiano giga traffico non sufficienti per fruire pienamente della didattica a 

distanza e/o che non abbiano strumenti idonei alla connessione e alla fruizione della DAD; 

2) Assistenti Amministrativi che abbiano giga traffico non sufficienti o che non abbiano 

strumenti idonei espletare l’attività di smart-working. 
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La domanda per gli alunni va presentata elettronicamente e inviata in modalità online mediante la  

compilazione del  seguente modulo, predisposto per ordine di scuola, digitando sul relativo link: 

 

SCUOLA PRIMARIA: 

https://forms.gle/9urU9CX4h2SBdx469 

 

SCUOLA SECONDARIA: 

https://forms.gle/kM5R3WhHSheTJjGA8 

 

  entro le ore 24:00 del 03.06.2020. 

Con riferimento alla richiesta delle famiglie essa va integrata con dichiarazione ISEE, anche sotto 

forma di   autocertificazione. 

Considerato il vincolo economico, le richieste avanzate saranno valutate dal Dirigente ed i suoi 

collaboratori ex D.Lvo 165/2001 art 25. Sarà considerata prioritaria la richiesta di alunni delle 

classi quinte della Scuola Primaria e delle classi terze della Scuola Secondaria di Primo grado con 

privilegio per coloro che si trovano in oggettive situazione di svantaggio con difficoltà socio 

economiche in base anche ad eventuali risultanze da contatti con Servizi Sociali o altri enti. 

Il Dirigente e i suoi collaboratori potranno individuare ulteriori criteri di riferimento che consentiranno di 

determinare i beneficiari di sim e/o tablet e/o notebook destinati al comodato d’uso. Nella valutazione 

delle richieste è fondamentale il raccordo tra la dirigenza e i riferimenti della classe (coordinatori di classe)  

Art. 3 – Assegnazione delle sim e/o tablet e/o notebook in Comodato d’uso gratuito .  

La scuola procederà all’assegnazione delle sim e/o tablet e/o notebook in base al presente atto e 

subordinatamente alla erogazione di contributi specifici da parte degli Uffici competenti e in base 

all’eventuale apposita graduatoria predisposta tenendo conto dei criteri di priorità indicati all’art. 2 e di 

quanto indicato nell’articolo successivo (Art. 4).  

Art.4 - Richiesta documentazione ISEE  

In caso di assegnazione materiali con ISEE autocertificato, l’Amministrazione potrà richiedere 

successivamente documentazione probatoria a verifica di quanto attestato.  

Art. 5 - Modalità di esecuzione del comodato  

I genitori dello studente, e i dipendenti interessati al servizio di comodato d’uso dovranno farne richiesta 

tramite il google form che si attiva cliccando ai link sopra riportati e, se accolta, previo appuntamento 

comunicato via mail, si recheranno a scuola sottoscrivendo il contratto di comodato d’uso. Tutte le sim 

e/o tablet e/o notebook saranno inseriti in apposito Registro e consegnati alle famiglie degli studenti e al 

personale dipendente beneficiario, dietro sottoscrizione per presa visione del presente regolamento di 

comodato d’uso di bene mobile, impegnandosi alla restituzione degli stessi alla data concordata o su 

richiesta insindacabile della Scuola e comunque non oltre la fine delle attività didattiche o esami. Il 

comodatario si impegnerà per iscritto inoltre, a custodire le sim e/o tablet e/o notebook con diligenza, 

senza prestarli ad altri o deteriorarli in alcun modo, fatto salvo il solo effetto dell’uso. Inoltre, il 

comodatario si impegna ad utilizzare il traffico dati delle sim solo per fini strettamente inerenti alla 

didattica a distanza o allo smart-working. La famiglia che avrà fatto richiesta di concessione in comodato, 

successivamente, avrà facoltà di rinunciare allo stesso; la rinuncia dovrà avvenire per iscritto da parte del 

genitore.  
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Art. 6 – Funzione del Dirigente e dei collaboratori  

I compiti sono i seguenti:  

- coordinamento delle procedure per l’erogazione del comodato  

- valutazione delle richieste e predisposizione eventuale graduatoria degli alunni rientranti in posizione 

utile  sulla base dei criteri indicati dal presente regolamento e della disponibilità.  

Art.7 - Risarcimento danni  

Se non avverrà la restituzione o le sim, tablet o i notebook risulteranno danneggiati l’Istituto, ai sensi 

dell’art. 1803 e successivi del C.C., addebiterà alla famiglia dello studente o al dipendente (a titolo di 

risarcimento) l’equivalente del valore del dispositivo al momento della consegna.  

Nel caso in cui non vengano rispettati gli obblighi di pagamento, di cui al presente regolamento, lo 

studente verrà escluso dal servizio di comodato per gli eventuali periodi successivi , fatta salva 

l’applicazione delle disposizioni di legge a tutela del patrimonio degli Enti pubblici.  

Art. 8 - Termini di restituzione  

L’utenza sarà informata tramite circolare interna di istituto delle scadenze fissate per la restituzione. E’ 

prevista la restituzione immediata per gli alunni che si ritirano dalla frequenza o che si trasferiscono in 

corso d’ anno presso altra scuola; Coloro che non frequenteranno le lezioni on line per un periodo 

superiore a 15 giorni consecutivi senza giustificato motivo sono tenuti a restituire immediatamente le sim 

e/o tablet e/o notebook. Trascorsi 20 giorni dalla eventuale richiesta di restituzione da parte degli uffici di 

segreteria, senza che ciò sia stato eseguito, l’amministrazione si riserva di agire secondo le disposizioni 

di legge a tutela del patrimonio degli Enti pubblici per il recupero di quanto previsto all’art 6. 

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof. Vincenzo Nucera  

( Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo 

                                                                                     stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del Decreto legislativo 39/1993) 
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