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CIRCOLARE N. 265 

• Agli Alunni ed alle Famiglie dell’I.C. “N. Iannaccone” 
• Ai Docenti dell’I.C. “N. Iannaccone” 
• Al D.S.G.A. 
• Al Personale A.T.A. 
• Al sito web della scuola / Albo / Atti 

 
 
Oggetto: concessione in comodato d’uso gratuito di dispositivi per la fruizione della Didattica a 
  Distanza (DAD). 
 
 

Questa istituzione Scolastica, secondo le normative emergenziali dettate dal Ministero 
dell’Istruzione, mette a disposizione dei propri alunni gli strumenti per consentire l’attività didattica a 
distanza. 

Sulla base dei dati emersi sia dalla rilevazione effettuata dai Coordinatori di classe (rif. 
Circolare n. 258 del 02/04/2020) che da indagini telefoniche condotte dagli Assistenti amministrativi 
della Segreteria didattica,  verranno consegnati alcuni dispositivi a disposizione della Scuola. 

Le prime consegne saranno effettuate agli alunni della Scuola Secondaria di primo grado, 
partendo dalle Classi Terze e dando priorità ai casi in cui sia emersa dalla rilevazione l’effettiva 
mancanza dei dispositivi/strumenti informatici necessari per la DAD nonché agli alunni Diversamente 
Abili. 

I dispositivi verranno consegnati stipulando con i genitori degli alunni un Contratto di 
concessione di beni in uso gratuito (Codice Civile, art. 1803) che prevede la sottoscrizione in 
particolare dei seguenti obblighi: 
a. utilizzo in modo corretto del dispositivo, osservando tutte le norme di buona condotta e 

netiquette dell’uso dello stesso;  
b. il dispositivo deve essere mantenuto in condizioni di pulizia, funzionalità ed utilizzato in luoghi e 

situazioni idonei;  
c. il comodatario si obbliga a custodire e a conservare il bene con la diligenza del buon padre di 

famiglia in aderenza all’art. 1804 c.c., e a sostenere tutte le spese di ordinaria e straordinaria 
manutenzione che dovessero essere escluse dalla copertura di garanzia del venditore; 

d. divieto di cedere a terzi il dispositivo;  
e. in caso di smarrimento o furto o rottura del dispositivo il comodatario deve avvertire 

immediatamente l’istituzione scolastica; sarà onere del comodatario stesso provvedere 
alla riparazione del bene o alla corresponsione dell’importo pari al valore del bene 
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medesimo al momento dell’evento che sarà desunto dall’inventario ufficiale della scuola;  
f. in alternativa, il comodatario potrà fornire alla scuola un dispositivo nuovo (stessa marca e 

modello) o di pari / superiori caratteristiche; 
g. è fatto divieto di effettuare download proprietari senza averne le opportune licenze;  
h. l’Istituzione, in seguito al riscontro di irregolarità nell’utilizzo del dispositivo, può recedere 

unilateralmente dal comodato, il che comporta l’obbligo di restituzione dello stesso;  
i. il comodatario si impegna a restituire il bene qualora rinunci agli studi, o si trasferisca ad altro 

Istituto durante l’arco di tempo di validità del presente contratto;  
j. al termine del corrente anno scolastico o, in caso di prosieguo della DAD, al momento della 

pubblicazione, da parte di codesta Istituzione, di apposita richiesta a mezzo Circolare sul sito web 
www.iclioni.it, il comodatario si impegna alla restituzione del bene al comodante nello stato in cui 
viene consegnato, fatto salvo il normale deterioramento per effetto dell’uso. 

 
Le famiglie alle quali verranno consegnati i dispositivi, saranno contattati della Segreteria 

didattica, che comunicherà le modalità di consegna degli stessi. 
 
Al fine di tener conto di ulteriori esigenze non emerse nella rilevazione, si allega il modulo di 

richiesta di beni informatici/connettività (Modulo A), che le famiglie interessate possono inoltrare 
all’indirizzo di posta elettronica avic86000t@istruzione.it entro e non oltre giovedì 16/04/2020; le 
stesse verranno valutate sulla base delle risorse disponibili e sulla base dei criteri definiti (mancanza 
di strumenti informatici, alunni con disabilità, situazione di svantaggio, ecc).  

Si allega, inoltre, il Modello della Concessione in comodato d’uso gratuito (Modulo B) che la 
Scuola sottoscriverà con le famiglie. Lo stesso verrà redatto dalla Segreteria nel solo caso di consegna 
dei bene. 

I docenti e le famiglie visioneranno la presente comunicazione sul website e sulla bacheca della 
scuola.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Rosanna SODANO 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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