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REGOLAMENTO di CONCESSIONE IN COMODATO D’USO GRATUITO BENI MOBILI

ART.1 – Oggetto del regolamento.

Il presente documento regolamenta il comodato d’uso di  beni  mobili  in  possesso dell’Istituzione 
Scolastica.  Il  presente  regolamento  richiama  le  disposizioni  del  codice  civile  che  disciplinano  il 
contratto di comodato (artt. 1803; 1804; 1805; 1806; 1807; 1808; 1809 c.c.).

ART. 2 – Soggetti destinatari.

I beni mobili sono concessi in comodato d’uso gratuito dall’I.C. Statale “Francesco Giorgio” di Licata 
(comodante)  rappresentato dal Dirigente Scolastico pro-tempore e dal DSGA pro-tempore in qualità 
di consegnatario ai sensi del D.I. 129/2018,  del  DA 7753/2018  per  le  Istituzioni  ricadenti  nel 
territorio  della  Regione  Siciliana e del Regolamento d i  Inventario vigente  nell’Istituto alle 
condizioni descritte agli articoli successivi, alle famiglie degli studenti (comodatari) o dai docenti e 
personale amministrativo che ne facciano esplicita formale richiesta come da modello allegato parte 
integrante del presente regolamento (ALLEGATO 1). Il  bene mobile  fornito in comodato d’uso 
rimane di proprietà dell’Istituzione Scolastica.

ART. 3 – Valore del bene.

Il valore iniziale del bene sarà pari a quello di acquisto o a quello rideterminato in sede di revisione  
dell’inventario. Tale valore sarà richiesto al comodatario come rimborso in caso di danneggiamento 
irreversibile, perdita o furto.

ART. 4 – Termini temporali.

Il bene è concesso in uso di  norma  fino  al  termine  delle  attività  didattiche  o  ad  altro  termine 
anticipatorio rispetto a questo. Non si possono concedere beni mobili per un tempo superiore ad un 
anno scolastico.

ART. 5 – Usi consentiti.

Il  bene dovrà essere utilizzato per lo scopo per il  quale è concesso in comodato d’uso gratuito:  lo 
studente utilizzerà il bene per le attività didattiche, di studio e di ricerca collegate all’attività 
didattica.  Il  dipendente  per  scopi  legati  alla  sua  attività  professionale  all’interno  dell’Istituzione 
Scolastica.  In ogni caso sul dispositivo non dovranno essere caricati contenuti e applicazioni non 
inerenti l’attività scolastica. Uso della rete: la Scuola non può assumersi alcuna responsabilità per 
qualsiasi comunicazione ricevuta o spedita da chi possiede account personali di posta elettronica. I 
minori possono avvalersi di internet a condizione che siano supervisionati o guidati da un familiare 
adulto. Nel rispetto della netiquette, gli utenti non possono –  a  pena  di  revoca  del  comodato, 
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;

 costituisca una violazione delle leggi sui diritti di autore o accordi di licenza.

Per ragioni di opportunità e di rischi connessi all’uso della comunicazione tecnologica, gli utenti non 
devono mettere in rete:

 informazioni personali quali nome, indirizzo, numero di telefono o la scuola frequentata;

 la  propria  foto,  la  foto  di  altre  persone o  video che  riproducano immagini  di  minori  o  di 
persone che non abbiano manifestato il proprio consenso.

E’ vietato fissare appuntamenti o incontri con persone conosciute attraverso la rete.

Tutti gli utenti sono tenuti a rispettare le regole di correttezza e riservatezza previste dalla 
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normativa sulla privacy: non è permesso divulgare via internet nessun documento né materiale 
didattico (testo, audio, video, foto…) senza esplicita autorizzazione del docente e senza il consenso 
delle persone riprese.

Le password assegnate dalla scuola per l’accesso al registro elettronico ed ai programmi sono 
strettamente personali e non possono essere divulgate. Ogni tentativo di forzare o manomettere il 
dispositivo o le applicazioni al suo interno e le sue protezioni sarà sanzionato come grave infrazione 
disciplinare qualora non configuri reati di più grave natura.

ART. 6 – Obblighi del comodatario.

Il dispositivo dovrà essere custodito con cura e  diligenza dagli alunni e dalle famiglie e ,  in 
genere, dai comodatari che saranno ritenuti responsabili di eventuali danneggiamenti dello stesso o di 
guasti che non siano riconducibili a difetti di funzionamento dell’apparecchio. Qualora il bene venga 
danneggiato in modo irreparabile dovrà essere ripagato per intero. Il comodatario si obbliga a 
custodire ed a conservare il bene consegnatogli con diligenza, assumendo la responsabilità per 
eventuali rotture che dovesse subire o per la sua sparizione, sottrazione o furto. In caso di rottura, il 
comodatario si obbliga a rimborsare all’istituzione scolastica il costo della riparazione del bene o, 
nel caso in cui lo stesso non fosse riparabile, il costo della sostituzione del dispositivo 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 comodatario si obbliga a rimborsare 
all’istituzione scolastica una somma pari al costo della sostituzione del bene con altro di pari 
caratteristiche o di caratteristiche superiori, ove le pari caratteristiche non fossero più reperibili sul 
mercato. La famiglia è direttamente ed esclusivamente responsabile verso l’istituzione scolastica per 
danni derivanti a sé o a terzi da ogni uso non consentito, improprio o da trascuratezza nell’uso del 
bene. Ogni dispositivo è riconducibile al  comodatario al quale è stato assegnato: è pertanto 
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 dispositivo, oltre al risarcimento dell’eventuale danno. Il 
dispositivo è fornito  con sistema operativo e applicazioni con licenza dell’Istituto o con licenza 
libera.

ART. 7 – Diritti del comodante.

È diritto dell’istituzione scolastica ispezionare o far ispezionare il bene senza alcun preavviso.

La scuola in persona del proprio Dirigente Scolastico pro tempore ha diritto di chiedere l’immediata  
restituzione del bene concesso in comodato d’uso qualora il comodatario non adempia agli obblighi 
contrattuali.

ART. 8 – Criteri per l’accesso al comodato d’uso.

La scuola assegna in comodato d’uso i propri dispositivi agli alunni che ne fanno richiesta previa 
stipula di apposito contratto riportato in allegato seguendo i seguenti criteri di massima:

 alunni il cui nucleo familiare ha un indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) 
pari o inferiore ad € 10.632,94 (Limite attuale previsto dalla Circolare n. 19 del 30/07/2019 prot.  
n. 82001 dell’Assessorato Istruzione e Formazione Professionale della Regione Siciliana per la 
fornitura  gratuita  o  semigratuita  dei  libri  di  testo  e  che  sarà  quindi  aggiornato  in  caso  di  
variazione ufficiale di tale soglia);

o Soddisfatto il criterio del reddito di cui sopra l’ordine di preferenza sarà il seguente:

 alunni con disabilità certificata;

 alunni con DSA certificato;

 Alunni B.E.S.;
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 alunni appartenenti a famiglie nelle quali siano presenti più figli che frequentano la 
scuola;

 alunni delle classi terminali (III Secondaria I Grado e V Primaria);

 alunni delle classi intermedie;

A parità di condizioni si privilegerà l’alunno i cui genitori hanno il reddito I.S.E.E. più basso.

Nel caso di  altra tipologia di comodatario diversa dallo studente si  procederà tenendo conto della 
effettiva  disponibilità  residua  di  beni  privilegiando  il  personale  amministrativo  nel  caso  di 
espletamento di lavoro in modalità agile e successivamente il personale docente.

Nel caso di  particolari  tipologie di  beni  il  Dirigente Scolastico potrà individuare  ulteriori  criteri  di 
assegnazione in aggiunta a quelli previsti.

ART. 9 – Approvazione e decorrenza 

Il  presente regolamento entrerà  in  vigore  immediatamente e,  in  considerazione della  straordinarietà 
degli eventi e delle disposizioni normative legati al COVID-19, verrà ratificato dal Consiglio d’Istituto 
nella prima riunione utile in presenza o telematica.
Copia del documento de quo viene inviata ai Componenti del Consiglio d’Istituto agli indirizzi di posta 
elettronica ordinaria degli stessi al fine di consentire la presa visione delle disposizioni in esso recate.  

ART. 10 – Pubblicità del regolamento

Copia  del  presente  regolamento  viene  pubblicata  sul  sito  web  dell’Istituto  Comprensivo  Statale 
“Francesco Giorgio” di Licata e nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

Il Dirigente Scolastico
Francesco Catalano

Regolamento concessione in comodato d’uso gratuito dei beni della scuola


		2020-04-23T19:37:06+0200




