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REGOLAMENTO PER CESSIONE IN COMODATO D’USO GRATUITO DI DEVICES
DIDATTICI DI PROPRIETA’ DEL LICEO SCIENTIFICO “G. GALILEI” – PESCARA

Approvato  Consiglio di Istituto n 430 del 31/07/2020

Il presente Regolamento disciplina il comodato d’uso gratuito per gli studenti e le
studentesse del Liceo Scientifico “G. Galilei” di tablet e/o device di proprietà dell’Istituto, per
finalità esclusivamente didattiche e di studio, derivanti dall’emergenza Covid-19 e in ragione
dell’attivazione della Didattica Digitale Integrata durante l’a.s. 2020-21.

Art. 1 Il tablet e/o device viene fornito su richiesta della famiglia per finalità esclusivamente
didattiche (documentazione e ricerca); pertanto, il suo utilizzo dev’essere coerente con le
istanze fatte dai docenti e in genere dalla scuola. I genitori interessati al servizio di comodato
d’uso, dovranno farne esplicita richiesta, attraverso apposito modulo online da inoltrare per
mail all’indirizzo d’Istituto peps03000n@istruzione.it o facendone richiesta cartacea alla
segreteria, previo contatto telefonico con i referenti amministrativi. Il Dirigente Scolastico e il
DSGA provvederanno all’esame delle domande pervenute, redigendo un elenco di
beneficiari in base ai criteri di assegnazione di seguito riportati. I beneficiari saranno
informati dell’attribuzione del comodato.

Art. 2 Ogni device è riferito all’alunno/a, a cui è stato assegnato tramite il contratto
sottoscritto dal genitore con indicazione del relativo numero d’inventario: è vietato trasferire
a terzi o mettere a disposizione di terzi il bene oggetto del presente contratto (art. 1804 C.C -
divieto di subcomodato).

Art. 3 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 danneggiamento volontario o involontario, è previsto il
pagamento per le spese di riparazione (ai sensi dell’art. 1803 e successivi del C.C.). Ogni
tentativo di manomettere il device e/o le applicazioni al suo interno sarà sanzionato come
grave infrazione disciplinare, secondo il Regolamento disciplinare d’Istituto.

Art. 4 Lo studente può utilizzare il device esclusivamente per fini didattici ed è direttamente
responsabile del materiale prodotto e/o visionato, dei danni eventualmente causati a terzi e
delle relative violazioni di legge. Durante l’utilizzo domestico dello strumento, non è
consentita la configurazione di un ID diverso da quello assegnato dalla scuola e gli alunni
non possono installare applicazioni o giochi o usarlo per fini diversi rispetto alla didattica a
distanza. È vietato inviare in rete, arbitrariamente, fotografie identificative personali, del

Via Balilla, 34 - 65121 PESCARA - Tel. 085 4210301/085.4226973 - Fax: 085.4212906 - E-mail: peps03000n@istruzione.it - Sito: www.galileipescara.gov.it
Succursale: Via A. Vespucci, 175 - 65126 Pescara - Segreteria: Tel. 085.2058411 - Vice Presidenza: 085.295290 - Fax: 085.4220904

C.F.: 80006050688 - Cod. Ministeriale: PEPS03000N

Protocollo n. 0013127/2020 del 11/08/2020



LICEO SCIENTIFICO DI STATO
GALILEO GALILEI
Pescara

personale della scuola, di parenti, amici, compagni o conoscenti, etc.

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 (rif.
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati - GDPR - (UE) n. 2016/679)

I genitori dello studente, o l'esercente la patria potestà, sono direttamente responsabili
dell'uso del device da parte dello studente. Si richiede la massima collaborazione da parte
delle famiglie, affinché vengano rispettate le norme previste dal presente regolamento.

Art. 5 Termini di restituzione. L’utenza sarà informata tramite circolare interna di Istituto delle
scadenze fissate per la restituzione, che comunque dovrà avvenire entro e non oltre il
termine dell’attività didattica - DDI. È 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 i tablet.
Trascorsi 15 giorni dalla eventuale richiesta di restituzione dei device 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.

Resta inteso che la proprietà del device permane sempre, come per legge, in capo alla
Scuola e non è possibile in alcun modo trasferire la proprietà all'utente.

Art. 6 Criteri per l’accesso al comodato d’uso gratuito

Il Liceo Galilei assegna in comodato d'uso gratuito i propri device agli alunni che ne fanno
richiesta, 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, che tengono conto dell’emergenza sanitaria COVID-19 e
delle esigenze delle attività di Didattica Digitale Integrata.

Art. 7 CRITERI DI ASSEGNAZIONE E RELATIVO PUNTEGGIO

CRITERI PUNTEGGIO

1a. Famiglie con svantaggio socio-economico, culturale (indicatore
ESCS) con autocertificazione ISEE riferita all’anno 2019-20 fino a €
15.000,00

4
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1b. Famiglie con svantaggio socio-economico, culturale (indicatore
ESCS) con autocertificazione ISEE riferita all’anno 2019-20 da €
15.001,00 a 25.000,00

2

1c. Famiglie con svantaggio socio-economico culturale (indicatore
ESCS) con autocertificazione ISEE riferita all’anno 2019-20 da €
25.001,00 a 30.000,00

1

1d. Famiglie con svantaggio socio-economico culturale (indicatore
ESCS) con autocertificazione ISEE riferita all’anno 2019-20 oltre €
30.000,00

0

2. Alunni con BES – DSA con PdP
2

3. Alunni con situazione di handicap (Certificazione rif. Legge
104/92) 2

4. Studenti che hanno fratelli o sorelle impegnati in modalità online
(unitamente alla presentazione ISEE di cui al punto 1) 1

5. Entrambi i genitori impegnati in smart working (unitamente alla
presentazione ISEE di cui al punto 1) 1

TOTALE
/10

A parità di punteggio la priorità verrà data ad alunni frequentanti le classi quinte e, in subordine, si
provvederà al sorteggio.

Art. 8 Le violazioni al presente Regolamento saranno oggetto di provvedimenti disciplinari
che, a giudizio del Consiglio di classe, 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 device.

Art. 9 Le procedure per la restituzione del device verranno comunicate puntualmente dalla
Segreteria. Nel caso il concessionario ritardi la restituzione del bene concesso, pagherà alla
Scuola una penale, che le parti stabiliscono nell'accordo. La non restituzione del bene
concesso comporta il pagamento, a titolo di risarcimento, dell’intero valore. In caso di
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mancata restituzione del device nei termini stabiliti, pertanto, l'istituzione scolastica
procederà secondo quanto indicato dalla normativa vigente.

Art. 10 Il presente Regolamento, qualora ritenuto necessario, potrà essere integrato da altre
norme ed eventuali modifiche potranno essere apportate dal Consiglio di Istituto ad inizio
anno scolastico. Per quanto non espressamente previsto si rinvia alla normativa vigente.

Pescara, 11/08/2020
Il   Dirigente   Scolastico   

 (Prof.   Carlo   Cappello)   
(Documento  informatico  firmato
 digitalmente ai  sensi  del  D.Lgs  82/2005 
 s.m.i.  e  norme  collegate,  il  qualle
 sostituisce  il  documento  cartaceo  e  la 
 firma   autografa) 
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