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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “Rita Levi Montalcini” 
Scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondaria di 1° grado 
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REGOLAMENTO PER IL COMODATO D’USO DI TABLET o PC 
 
1. CAMPO DI APPLICAZIONE 

Il presente Regolamento disciplina la concessione in comodato d’uso gratuito di tablet o personal 

computer (PC) in disponibilità dell’Istituto Comprensivo “Rita Levi Montalcini” durante l’attivazione 

della didattica digitale integrata (DDI) agli alunni frequentanti l’Istituto. 

 
2. RICHIESTA TABLET o PC 

Il tablet o il PC viene fornito, su richiesta delle famiglie, tramite compilazione e invio del modulo 

Richiesta in comodato d’uso gratuito temporaneo di tablet o PC all’indirizzo mail 

info@icmontebelluna1.edu.it, secondo i criteri di assegnazione riportati al punto 4, esclusivamente 

per finalità didattiche. Pertanto, il suo utilizzo deve essere coerente con le richieste fatte dai docenti 

e, in genere, dalla scuola. 

 
3. TERMINI DELLA FORNITURA  

La fornitura è subordinata alla sottoscrizione da parte del genitore dell’alunno, a cui è destinato il tablet 

o PC, del Contratto di comodato d’uso gratuito dei genitori nel quale sono specificate le condizioni del 

prestito. 

È vietato trasferire a terzi o mettere a disposizione di terzi il bene oggetto del contratto di comodato. 

I Comodatari saranno ritenuti responsabili di eventuali danneggiamenti dello stesso. 

 
4. CRITERI PER L'ACCESSO AL COMODATO D'USO GRATUITO 

Le richieste saranno esaudite nei limiti consentiti dalle disponibilità dell’Istituto. In caso di esubero di 

richieste i device saranno assegnati agli alunni che non possiedono strumentazione adatta alla fruizione 

della DDI, in base alla seguente scala di priorità: 

1. alunni/e delle classi terze della scuola secondaria di primo grado; 

2. alunni/e delle classi seconde della scuola secondaria di primo grado; 

3. alunni/e delle classi prime della scuola secondaria di primo grado; 

4. alunni/e delle classi quinte della scuola primaria; 

5. alunni/e delle classi quarte della scuola primaria; 

6. alunni/e delle classi terze della scuola primaria; 

7. alunni/e delle classi seconde della scuola primaria; 

8. alunni/e delle classi prime della scuola primaria.
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Entro ciascuno dei livelli sopra identificati con numero da 1 a 8, i tablet o PC saranno assegnati 

considerando le seguenti precedenze: 

a. alunni/e in situazione di disabilità ai sensi della L. 104/92; 

b. alunni/e con certificazione diagnostica di DSA ai sensi della L. 170/2010; 

c. alunni/e con bisogni educativi speciali, diversi da quelli individuati ai punti precedenti, per i quali 

sia stato redatto un PDP. 

Le famiglie destinatarie di un device saranno invitate al ritiro del tablet o del PC e alla sottoscrizione del 

Contratto di comodato d’uso. 

Agli alunni della scuola secondaria saranno assegnati preferibilmente PC, mentre agli alunni di scuola 

primaria tablet. 

 
9. RESTITUZIONE PC o TABLET 

Il tablet o il PC assegnato dovrà essere riconsegnato alla scuola entro tre giorni dal termine di utilizzo o 

dal fine delle attività didattiche, previo appuntamento con la segreteria. 

 

Documento approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 16 nella seduta del 08/02/2022 

 


