
 

 

 

 

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE " G.  P.  CHIRONI " 
 Via Toscana, 29   -   08100 -  NUORO 

Amministrazione Finanza e Marketing- Sport –Sistemi Informativi Aziendali – Relazioni internazionali –Logistica e Trasporti – 
- Arti Ausiliarie delle Professioni Sanitarie-OTTICO-   /    Corso Serale AFM E SIA 

tel. 0784/30067 –251117 - fax 0784/32769-  e- mail  nutd010005@istruzione.it     nutd010005@pec.istruzione.it 
Cod. F.  80006290912 - Cod.  Ist.  NUTD010005  

 

 

.                                   

 

 

 

 

 

 

                                                        

 

 

 

 

REGOLAMENTO COMODATO USO 

STRUMENTI INFOMATICI DIDATTICI 

 

 

 

 

 

 

 
Anno Scolastico 2019/2020 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:nutd010005@istruzione.it


Visto l’art. 6, comma 2, del D.Lgs n. 104/2013; 
Visto l’art. 120, comma 6, del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020; 
Visto il D.Lgs n. 187 del 26 marzo 2020, ed in particolare l’Allegato 1; 
Vista la Nota n. 562 del 28 marzo 2020, in ordine agli strumenti per la Didattica a Distanza; 
Vista la C.M. n. 117 del 4 luglio 1975, in tema di poteri sostitutivi del Dirigente Scolastico; 
Vista la impossibilità di procedere alla convocazione del Consiglio di Istituto; 
Attesa la ratifica dell’organo collegiale competente alla prima riunione successiva; 
Rilevato che in questa Istituzione Scolastica vige il Regolamento afferente al servizio di 
comodato d’uso gratuito dei libri di testo, impiegando uno specifico finanziamento, al quale si 
fa riferimento in ordine al limite di reddito; 
Considerato che per il servizio afferente questo Regolamento i genitori faranno specifica e 
motivata richiesta alla scuola. 
 
 
 
Art. 1 – Campo di applicazione. 
Il comodato d’uso (ovvero prestito gratuito) di computer o altri strumenti informatici ad uso 
annuale è un servizio offerto agli studenti, regolarmente iscritti, i cui genitori faranno richiesta 
scritta sempre che non usufruiscano già di altre sovvenzioni scolastiche. Circa il limite di 
reddito si fa pieno riferimento al Regolamento del Servizio di Comodato per i libri di testo. 
 
Art. 2 – Utilizzo dei fondi. 
Il finanziamento concesso con DM n. 187 del 26.3.2020 per l’acquisto di strumenti informatici 
in uso esclusivo agli Studenti. Sono esclusi dal comodato d’uso gli smartphone e i tablet. 
 
Art. 3 – Strumenti didattici. 
L’Istituto procederà all’acquisto di computer necessari per lo svolgimento della Didattica a 
Distanza attivata. 
 
Art. 4 – Modalità di esecuzione del comodato. 
Le famiglie saranno informate, tramite circolare, della possibilità di richiedere gli strumenti 
informatici in comodato e il presente Regolamento sarà allegato alla Circolare e pubblicato sul 
sito istituzionale. Le famiglie hanno la facoltà di presentare la domanda utilizzando il Modulo 
allegato alla Circolare entro il 10 aprile 2020.  
 
Art. 5 – Durata del prestito. 
Gli strumenti informatici sono concessi fino all’8 giugno 2020 per poi essere restituiti alla 
scuola. 
 
Art. 6 – Obblighi del comodatario. 
Il comodatario (lo studente e la sua famiglia) si impegneranno per iscritto a custodire lo 
strumento informatico con cura e diligenza, senza prestarli ad altri e deteriorarli in alcun modo, 
fatto salvo il solo “effetto dell’uso”. Non è ammesso scaricare programmi, oltre a quelli previsti 
per effettuare la Didattica a Distanza. Sarà predisposta, per ogni Studente, una scheda nella 
quale sarà annotata la tipologia di strumento informatico, contraddistinto da un codice, la data 
di consegna e quella di restituzione. 
 
Art. 7 – Risarcimento del danno. 
Se non avverrà la restituzione oppure in caso di danneggiamento, l’Istituto addebiterà alla 
famiglia il relativo costo di acquisto. Nel caso in cui non venisse rispettato l’obbligo di 



pagamento, lo Studente sarà escluso, per gli anni successivi, dal servizio di comodato per i 
libri di testo scolastici e per gli strumenti informatici. 
 
Art. 8 – Gestione delle risorse. 
Gli strumenti informatici acquistati con le risorse concesse, costituiranno patrimonio dell’Istituto 
e saranno destinati alla medesima finalità. Le risorse economiche derivante dai risarcimenti 
per eventuali danneggiamenti verranno utilizzate per l’acquisto di nuovi libri e nuovi strumenti 
informatici. 
 
Art. – 9 – Commissione comodato. 
Viene istituita la “Commissione comodato strumenti informatici”, così composta: 

- Il Dirigente Scolastico; 
- Il DSGA; 
- L’Animatore Digitale. 

La Commissione coordina le procedure per l’erogazione del Comodato, valuta le richieste e 
predispone l’eventuale graduatoria degli studenti aventi diritto, organizza la distribuzione degli 
strumenti informatici e valuta lo stato di conservazione dei degli strumenti stessi. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Il Dirigente Scolastico 
Dr. Giuseppe Giovanni Carta 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art 3, 
comma 3, del D.Lgs n. 39/93) 

 


