
   

ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SUPERIORE “MICHELANGELO BUONARROTI” 
Liceo Scientifico Liceo Scienze Applicate Liceo Sportivo Liceo Linguistico 

Via Matteotti, 8 - 34074 Monfalcone (GO) - Codice Fiscale 81002450310 

tel. 0481/410628 - fax 0481/410955 - email: gois00900r@istruzione.it; gois00900r@pec.istruzione.it  

Prot. N. 6736/2020 Monfalcone, 6 novembre 2020 

 

Al DSGA 

Al sig. Daniele Rusin 

Alla sig.ra Sabrina Fulignot 

All’Albo 

Al sito web (Amm.ne Trasparente) 

Agli atti 

 

OGGETTO: Istituzione del servizio di comodato d’uso gratuito di personal computer e altri 

dispositivi agli studenti per la partecipazione alle attività didattiche a distanza nel periodo di 

emergenza epidemiologica da COVID-19 – anno scolastico 2020/2021 

IL DIRIGENTE 

VISTO il Regolamento dell’autonomia scolastica, D.P.R. n. 275 dell’8 marzo 1999; 

VISTO l’art. 25 del D.lgs n. 165 del 30 marzo 2001, Norme generali sull'ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 

VISTO il Programma Annuale 2020 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera N. 2 del 10 

gennaio 2020; 

VISTA la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-

legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da COVID-19; 

VISTA la Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 8 

aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio 

dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato; 

VISTO il D.P.C.M. 24 ottobre 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 

2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante 

«Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-

legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, 

recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-

19»”; 

VISTO il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione delle attività 

scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per 

l’anno scolastico 2020/2021 (Piano scuola 2020/2021); 

VISTO il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, 

di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39; 
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VISTI il Regolamento d’Istituto recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del 

SARS-CoV-2, Prot. N. 4563/2020, e ss.mm.ii, il Regolamento generale d’Istituto e ogni altro 

regolamento vigente che definisca i diritti e i doveri degli studenti e delle loro famiglie 

nonché del personale scolastico; 

VISTI il Regolamento d’Istituto e il Piano per la Didattica digitale integrata a.s. 2020/2021 

approvati dal Consiglio di Istituto con delibera n. 8/1 del 25 settembre 2020; 

CONSIDERATE le esigenze del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022 approvato 

nella seduta del Consiglio di Istituto del 19 dicembre 2018 e aggiornato nella seduta del 

Consiglio di Istituto del 12 dicembre 2019; 

PRESO ATTO da un primo monitoraggio, svolto in collaborazione con i docenti, che alcuni 

studenti non hanno a disposizione dei personal computer per partecipare adeguatamente alle 

attività didattiche a distanza;  

CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto del 

principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali; 

CONSIDERATA l’opportunità di istituire un servizio di comodato gratuito di dispositivi per la 

didattica a distanza da assegnare alle famiglie che presentano tali necessità; 

RITENUTO opportuno ricorrere a un avviso pubblico con successiva stesura di graduatoria per 

individuare le famiglie beneficiare del servizio di comodato; 

VISTA la delibera n. 7/2 del 5 novembre 2020 del Consiglio di Istituto che individua i criteri e la 

modalità di stesura della graduatoria per l’assegnazione dei dispositivi per la didattica a 

distanza in comodato d’uso gratuito; 

RITENUTO urgente prendere delle decisioni in merito al servizio in oggetto, 

 

DETERMINA 

Art. 1 – Oggetto 

Il presente disciplinare regola i criteri e le modalità per la concessione di personal computer e 

altri dispositivi da concedere in comodato d’uso a studentesse e studenti che ne sono sprovvisti per 

la partecipazione alle attività didattiche a distanza nel periodo di emergenza epidemiologica da 

COVID-19 dell’anno scolastico 2020/2021. 

Sono destinati a questo servizio i dispositivi di proprietà dell’Istituto rispondenti a tali necessità e 

non impiegati nel periodo di sospensione delle attività didattiche e i nuovi dispositivi acquistati con 

i fondi messi a disposizione dal D.L. 17 marzo 2020, n. 18, e successivi bandi di finanziamento 

ministeriali e privati.  

Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art. 2 – Individuazione dei beneficiari 

I parametri per l’individuazione delle studentesse e degli studenti beneficiari sono i seguenti: 

a. Condizione economica (autodichiarazione ISEE anno 2020 relativa ai redditi 2019); 

b. Condizione occupazione dei genitori/tutori; 

c. Condizione familiare; 

d. Disabilità e altri Bisogni educativi speciali. 

Art.3 – Modalità di assegnazione 



Le famiglie richiedenti dovranno compilare il modulo di richiesta (Allegato A) e la tabella di 

valutazione dei parametri (Allegato B) allegati al presente disciplinare da compilare debitamente 

inviare via mail all’indirizzo GOIS00900R@ISTRUZIONE.IT  

entro le ore 10:00 di venerdì 13 novembre 2020 

indicando come oggetto della mail “RICHIESTA COMODATO DISPOSITIVI” e allegando alla 

mail le certificazioni relative all’ISEE e alla situazione occupazionale dei genitori o altra situazione 

economica precaria, nonché alla situazione di eventuale disabilità o BES della studentessa o dello 

studente.  

Le dichiarazioni rese nel modulo e nella tabella di valutazione hanno valore di 

autocertificazione. Questo Istituto si riserva di effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni 

rese. Nel caso di dichiarazioni mendaci, si verificherà un'esclusione dal servizio qui offerto e 

troveranno applicazione le sanzioni penali di cui all’art.76 del DPR 445/2000. 

Non saranno prese in considerazione/istruite le richieste pervenute oltre la scadenza dei termini 

indicati e/o provenienti da chi risulti già beneficiario di analogo intervento finanziato. 

Tutte le domande pervenute in tempo utile saranno valutate ed esaminate da un’apposita 

Commissione costituita dal Dirigente scolastico, Vincenzo Caico, dal D.S.G.A., sig.ra Maria Terzita 

Bonica, e dall’assistente amministrativo sig.ra Sabrina Fulignot, che provvederà a redigere una 

graduatoria dei richiedenti, sulla base di quanto dichiarato nelle tabelle di valutazione dei parametri, 

e a individuare la platea dei beneficiari, nel limite delle risorse disponibili. 

Art. 4 – Predisposizione e consegna dei dispositivi 

Gli assistenti tecnici in servizio presso l’Istituto predisporranno i dispositivi con i programmi di 

uso comune e quelli utili alla didattica a distanza. 

L’ufficio di segreteria didattica è incaricato di  

a. prendere in consegna dagli assistenti tecnici i dispostivi predisposti come da art. 3; 

b. seguire l’iter di affidamento dei dispositivi destinati al comodato ricorrendo prioritariamente 

per la consegna dei computer alle famiglie al servizio di Protezione civile del comune di 

residenza dello studente; 

c. trascrivere sul contratto di comodato d’uso i nomi dei destinatari, la data di consegna e i 

codici di inventario dei dispositivi; 

d. consegnare il dispositivo unitamente a copia firmata del contratto di comodato d’uso ai 

genitori/tutori della studentesse o dello studente beneficiario; 

e. redigere l’elenco con i codici dei dispostivi consegnati, la data di consegna e i nomi dei 

beneficiari, far protocollare e conservare in un apposito raccoglitore le copie dei contratti di 

comodato. 

Art. 5 – Restituzione dei dispositivi 

Al termine del servizio di comodato, individuato con apposita determina del Dirigente scolastico, 

i dispositivi saranno ripresi in consegna dagli assistenti tecnici in servizio presso l’Istituto, i quali, 

dopo aver controllato che i dispositivi non siano stati danneggiati, provvederanno a riconfigurarli 

secondo la loro successiva destinazione. In caso di danneggiamento gli assistenti tecnici 

provvederanno a redigere tempestiva e dettagliata relazione. 
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Art. 6 – Tutela della riservatezza 

Il trattamento e la custodia delle informazioni rese sarà effettuato in conformità alle misure e agli 

obblighi imposti dal codice privacy D.Lgs. 196/2003 aggiornato dal D.Lgs. 101/2018, di 

adeguamento al Regolamento 2016/679/UE. 

Art. 7 – Disposizioni finali 

Il D.S.G.A., in qualità di consegnatario dei beni dell’Istituzione scolastica, sovraintenderà a tutte 

le operazioni del servizio in oggetto. 

Ai sensi della L. 241/1990 è nominato Responsabile del procedimento il Dirigente scolastico, 

Vincenzo Caico. 

Il Dirigente 

Vincenzo Caico 

  



 

ALLEGATO A 

MODELLO DI RICHIESTA DEL SERVIZIO DI COMODATO D’USO GRATUITO DI DISPOSITIVI 

Al Dirigente scolastico dell’ISIS M. Buonarroti 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

nato/a a ____________________  il____________ codice fiscale: ________________________ 

residente in ____________________________________________ città:___________________ 

C.A.P. _____________ tel. _________________ e-mail: _________________________________, 

genitore/tutore dello/a studente/ssa __________________________________________________ 

iscritto/a per l’anno scolastico 2020/2021 alla classe _________, 

RICHIEDE 

 

che lo/la studente/ssa usufruisca del servizio di comodato d’uso gratuito di dispositivi di cui alla 

Comunicazione n. 151 del 6 novembre 2020, consapevole che nel caso di dichiarazioni mendaci, 

sarà attuata l’esclusione dal servizio e troveranno applicazione le sanzioni penali di cui all’art.76 del 

DPR 445/2000. 

Si dichiara a riguardo di aver preso visione e accettare in ogni sua parte il disciplinare d’Istituto 

di cui al prot. n. 6736/2020 e si allega alla presente richiesta 

a. le certificazioni relative all’ISEE e alla situazione occupazionale dei genitori/tutori 

dello/a studente/ssa e/o altra situazione economica precaria; 

b. la tabella di valutazione dei parametri per l’assegnazione del servizio debitamente 

compilata; 

c. le eventuali certificazioni relative alla situazione disabilità o BES dello/a studente/ssa. 

Eventuali  note: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Data_________________   Firma______________________________________ 



 

ALLEGATO B 

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI PARAMETRI PER L’INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI 

DEL SERVIZIO DI COMODATO D’USO GRATUITO DI DISPOSITIVI 

CONTIENE DATI SENSIBILI 

Parametri Punteggio 
Indicare con 

una X 

Condizione economica (autodichiarazione ISEE anno 2020 

relativa ai redditi del 2019) 
Max 30  

Valore ISEE da 0 a € 3.000,00 30  

Valore ISEE da € 3.001,00 a € 5.000,00 20  

Valore ISEE da € 5.001,00 a € 10.000,00 15  

Valore ISEE da € 10.001,00 a € 15.000,00 10  

Valore ISEE superiore a € 15.000,00 0  

Condizione occupazionale dei genitori/tutori Max 20  

Entrambi i genitori disoccupati / inoccupati o lavoratori in settori di 

attività colpiti dalle misure restrittive emanate dal Governo per 

contrastare l’emergenza Covid-19 

20  

Un solo genitore disoccupato/inoccupato o lavoratore in settori di 

attività colpiti dalle misure restrittive emanate dal Governo per 

contrastare l’emergenza Covid-19 

10  

Qualsiasi altra condizione occupazionale 0  

Condizione familiare Max 30  

N. 4 o più figli in età scolare (dalle primarie all’università) 30  

N. 3 o più figli in età scolare (dalle primarie all’università) 20  

N. 2 o più figli in età scolare (dalle primarie all’università) 10  

N. 1 figlio in età scolare (dalle primarie all’università) 0  

Condizione di disabilità o Bisogni educativi speciali Max 20  

Alunno con disabilità certificata ai sensi della L. 104/1992 20  

Alunno con DSA o altri BES certificati 10  

Data_________________   Firma______________________________________ 

  



   

ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SUPERIORE “MICHELANGELO BUONARROTI” 
Liceo Scientifico Liceo Scienze Applicate Liceo Sportivo Liceo Linguistico 

Via Matteotti, 8 - 34074 Monfalcone (GO) - Codice Fiscale 81002450310 
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COMODATO D’USO GRATUITO DI BENE MOBILE PER LA FRUIZIONE DELLE PIATTAFORME 

PER L’APPRENDIMENTO A DISTANZA 

L’ISIS Michelangelo Buonarroti, C.F. 81002450310, con sede legale in via G. Matteotti 8, a 

Monfalcone, nella persona del Dirigente scolastico e Legale rappresentante dott. Vincenzo Caico, 

C.F. CCAVCN71R21G273W (COMODANTE) 

E 

Il sottoscritto/a ______________________________________ nato/a a _____________________ 

il ___________________, C.F. ______________________________ nella sua qualità di esercente 

la responsabilità genitoriale dello/a studente/ssa _________________________________________, 

frequentante alla data odierna la classe __________ di questo Istituto (COMODATARIO), 

PREMESSO CHE 

 A seguito dell’emergenza legata alla diffusione del virus COVID-19 e alla sospensione della 

attività didattiche in presenza di cui al D.P.C.M. 3 novembre 2020, occorre procedere con 

attività di didattica a distanza che coinvolgano tutti gli alunni di codesto istituto;  

 Occorre fornire agli alunni che ne siano sprovvisti un idoneo dispositivo digitale per lo 

svolgimento di didattica a distanza; 

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE 

Art. 1 - Oggetto del contratto: L’ISIS Michelangelo Buonarroti cede in comodato d’uso gratuito al 

comodatario il bene 

Descrizione N. serie N. inventario Valore Note 

     

 

Art. 2 - Durata e tempi dell’accordo: La durata del presente accordo è stabilita a partire dalla data di 

sottoscrizione del contratto e fino al 10/06/2020, se non espressamente e diversamente 

comunicato per cause di superiore interesse pubblico dell’Amministrazione. Alla scadenza del 

contratto di Comodato Gratuito, il Comodatario restituirà il bene comodato presso la 

Segreteria dell’Istituto Buonarroti in via Matteotti, 8. 
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Art. 3 – Condizioni del dispositivo: Lo stato di sicurezza delle attrezzature cedute è conforme alle 

prescrizioni di legge. Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1806 del Codice civile, il 

Comodante e il Comodatario convengono a stimare il valore del bene comodato nella 

somma complessiva di euro 649,00 IVA inclusa. Questa stima è effettuata unicamente al 

fine di risarcimento per un eventuale deperimento del bene comodato e non per la vendita, 

restando inteso infatti che la proprietà rimane per legge al Comodante. 

Art. 4 - Obblighi del comodatario: Il comodatario si impegna a rispettare le seguenti norme di 

utilizzo e comportamento:  

a) il dispositivo deve essere utilizzato in modo corretto, 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) è fatto obbligo di custodire e vigilare sugli strumenti in dotazione nel loro utilizzo in 

ambienti extrascolastici;  

e) è fatto divieto di cedere a terzi il dispositivo;  

f) in caso di smarrimento o furto o rottura del dispositivo il comodatario deve avvertire 

immediatamente l’Istituto e sarà onere del comodatario stesso provvedere alla riparazione 

del bene o alla corresponsione dell’importo pari al valore del bene medesimo al momento 

dell’evento che sarà desunto dall’inventario ufficiale della scuola, salvo copertura 

assicurativa che sarà attivata dal comodatario stesso; in alternativa, il comodatario potrà 

fornire alla scuola un dispositivo nuovo della stessa marca e dello stesso modello o di 

pari/superiori caratteristiche; 

g) è fatto divieto di effettuare download proprietari senza averne le opportune licenze;  

h) l’Istituto a mezzo dei propri addetti responsabili (tecnici e docenti) può effettuare 

controlli e/o verifiche in qualsiasi momento del corretto utilizzo e delle condizioni del 

dispositivo, senza formalità e senza preavviso alcuno (fatte salve le norme sulla privacy);  

i) l’Istituto, in seguito al riscontro di irregolarità nell’utilizzo del dispositivo, può recedere 

unilateralmente dal comodato il che comporta l’obbligo di restituzione dello stesso;  

j) il comodatario si impegna a restituire il bene qualora rinunci agli studi, non rinnovi 

l’iscrizione o si trasferisca ad altro Istituto durante l’arco di tempo di validità del presente 

contratto;  

k) decorsi i termini di cui sopra 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. 

Art. 5 - Responsabilità: Il comodatario esonera l’Istituzione scolastica da ogni responsabilità per 

danni diretti o indiretti a persone o cose, anche di terzi, verificatesi durante l’utilizzo del 

dispositivo, assumendosi ogni responsabilità civile e penale per l’uso improprio del bene, ivi 

compreso il suo software. 



Art. 6 - Revoca dell’accordo: Il presente contratto potrà essere revocato mediante l’invio di idonea 

comunicazione cartacea e/o elettronica dell’Istituzione scolastica al genitore/tutore 

responsabile qualora il comodatario non rispetti gli impegni e le prescrizioni previste nel 

presente atto.  Tutte le controversie che dovessero insorgere, direttamente o indirettamente, tra 

le parti contraenti relative all’interpretazione, all’esecuzione, alla risoluzione e alla validità 

del presente contratto saranno esclusivamente di competenza del Foro dove ha sede 

l’Avvocatura dello Stato regionale. Il presente contratto è disciplinato, per tutto quanto non è 

previsto nel presente atto, dalle norme degli artt. 1803-1812, Codice civile, alle quali le parti 

si rimettono. 

Il comodante Dirigente scolastico 

______________________________ 

Il comodatario 

______________________________ 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice civile si approvano espressamente tutti 

gli articoli del presente contratto. 

Il comodante Dirigente scolastico 

______________________________ 

Il comodatario 

______________________________ 

Note relative allo stato del dispositivo all’atto della consegna (segnalare eventuali danneggiamenti): 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Data della consegna: ______________________________ 

Il D.S.G.A. 

consegnatario dei beni mobili dell’Istituto 

______________________________ 
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