OGGETTO: Regolamento comodato d’uso del tablet
1. La comunicazione della concessione del tablet in comodato d’uso avverrà sempre in
forma scritta e dietro pagamento di una cauzione di 10 euro, che verranno restituite al
termine del servizio di comodato, al momento della restituzione del tablet alla scuola.
2. Il tablet assegnato in comodato d’uso verrà scelto dalla scuola fra quelli disponibili e
concesso fino ad esaurimento delle disponibilità.
3. In caso di trasferimento dell’alunno ad altro istituto durante l’anno scolastico il tablet
dovrà essere riconsegnato improrogabilmente al momento della concessione del
nullaosta.
4. Sarà possibile utilizzare il tablet solo/esclusivamente a scuola. Sarà quindi
tassativamente vietato portar con sé lo strumento al di fuori dell’edificio scolastico.
5. Il beneficiario del comodato d’uso deve custodire il tablet con diligenza, senza
prestarlo ad altri (nemmeno temporaneamente) e senza modificarne l’aspetto con
adesivi o qualsiasi altro adornamento atto a cambiarne l’esteriorità.
6. Non sarà possibile, senza aver prima ottenuto l’autorizzazione del docente, installare,
modificare, rimuovere applicazioni e/o cambiare le impostazioni predefinite dalla scuola.
Sono consentite esclusivamente le installazioni degli aggiornamenti automatici del
software.
7. Al beneficiario del comodato d’uso verrà concessa la facoltà di trattenere il tablet fino
al termine delle lezioni (data prevista dal calendario scolastico per l’anno in corso).
8. Il tablet verrà consegnato agli studenti all’inizio dell’anno scolastico (seconda metà del
mese di settembre) e comunque appena l’Istituto ne avrà la disponibilità.
9. Sarà considerato danneggiato e quindi inservibile ad altri studenti il tablet che
presenterà uno schermo danneggiato (anche parzialmente) o con il quale non sarà
possibile svolgere tutte le funzioni a cui è preposto, dall’accensione alla lettura di file,
dalla connessione alla rete alla corretta funzionalità delle applicazioni installate.
10. Sarà predisposta una scheda per ogni allievo in cui verranno annotati: il modello e il
numero di serie del tablet concesso in comodato, il software pre-installato, le date di
consegna e di restituzione, con le relative firme dei genitori per presa visione e per
assunzione di responsabilità.
11. Agli alunni iscritti dopo l’inizio dell’anno scolastico ed in possesso dei requisiti
richiesti, potrà essere consegnato un eventuale tablet disponibile in sede, oppure si
potrà procedere all’acquisto di ulteriori tablet solo se risulteranno ancora disponibilità
finanziarie nel programma annuale.
12. Se non avverrà la restituzione e/o il tablet risulterà danneggiato, anche parzialmente,
l’Istituto, ai sensi del C.C. art. 1803 e successivi, addebiterà alla famiglia dello studente
(a titolo di risarcimento) una quota pari al 50% del prezzo sostenuto dall’Istituto al
momento dell’acquisto. Il mancato rispetto degli obblighi di pagamento, di cui al
presente regolamento, comporterà l’esclusione dell’alunno dal servizio di comodato per
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gli anni successivi e l’applicazione delle disposizioni di legge a tutela del patrimonio degli
Enti pubblici.
13. Il contenuto del tablet dovrà essere inerente le attività didattiche ed i progetti della
scuola. Non sarà possibile utilizzarlo a fini personali e/o diversi da quelli direttamente
connessi al ruolo di studente della scuola secondaria di primo grado.
14. Il docente coordinatore di classe o altro insegnante delegato dal Consiglio di classe,
avrà la facoltà di verificare che i contenuti e le applicazioni installati sul tablet siano
conformi a quanto previsto dal presente regolamento.
15. Il servizio di comodato d’uso sarà gestito da una commissione composta dal Direttore
dei Servizi Generali e Amministrativi e un Assistente Amministrativo.
Competenze della commissione:
1. raccoglie le richieste di comodato da parte dei genitori/tutori dell’alunno
interessato;
2. valuta le condizioni economiche della famiglia sulla base dell’ISEE come per i libri
di testo ed i viaggi di istruzione;
3. coordina le procedure per l’erogazione del comodato attraverso la compilazione
della graduatoria degli alunni aventi diritto entro 5 giorni dalla chiusura della
raccolta delle richieste;
4. cura la distribuzione dei tablet e la sottoscrizione della documentazione necessaria
da parte dei genitori/tutori interessati;
5. ritira i tablet entro i termini previsti;
6. verifica lo stato di conservazione dei tablet.

Questo regolamento è stato approvato nella riunione del Consiglio di Istituto del 17
dicembre 2018
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