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REGOLAMENTO COMODATO D’USO GRATUITO  

Approvato dal Consiglio d’Istituto in data 31 Agosto 2020, con delibera n° 21/2020 

VISTO  l’art. 3, comma 2 della Costituzione della Repubblica Italiana che stabilisce che la Repubblica deve 

intervenire per rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e 

l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana 

VISTO  il Regolamento in materia di Autonomia Scolastica ex D.P.R. 8/3/1999, n. 275 

VISTO  il decreto 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107;  

VISTI  gli artt. 1803 e ss. del Codice Civile 

VISTA  la necessità di assicurare il diritto all’istruzione a tutti gli alunni e in particolare a quelli in situazione di 

difficoltà dell’IIS SELLA AALTO LAGRANGE 

il Consiglio di Istituto  
approva il seguente Regolamento per la fornitura in comodato d’uso gratuito di materiali tecnologici e non, di 

proprietà o acquisiti mediante noleggio da questa istituzione scolastica, in favore degli alunni dell’IIS SELLA AALTO 

LAGRANGE. 

ART. 1 – Oggetto del regolamento 

Il presente documento regolamenta il comodato d’uso di materiali ad uso didattico, tecnologici (per esempio 

pc/tablet, ecc.) e non (per esempio kit per alunni BES, testi, ecc.), che questa Istituzione scolastica metterà a 

disposizione degli studenti che ne faranno richiesta attenendosi ai bandi emanati in merito dall’istituzione 

scolastica.  

ART. 2 –Soggetti destinatari 

I beni sono concessi in comodato d’uso, alle condizioni descritte agli articoli successivi, dall’IIS (comodante) 

rappresentato dal Dirigente Scolastico alle famiglie che ne hanno fatto richiesta in conformità ai bandi di 

riferimento. 

ART. 3 –Termini temporali 

Il bene è concesso in uso fino al termine delle attività didattiche dell’anno scolastico in cui è emanato l’apposito 

bando, o comunque fino alla data specificata nel bando, a condizione che l’alunno rimanga iscritto presso l’istituto 

SELLA ALTO LAGRANGE fino a tale data.  

La concessione è automaticamente revocata in caso di trasferimento ad altra scuola. In tal caso il bene andrà 

immediatamente restituito all’istituzione scolastica.  

ART. 4 – Usi consentiti 

Gli studenti utilizzeranno il bene per le attività didattiche, di studio e di ricerca collegate all’attività didattica erogata 

in presenza o a distanza.  

Nel caso in cui il bene concesso sia di tipo informatico: 

- non dovranno essere caricati contenuti e applicazioni non inerenti all'attività scolastica 

- riguardo la navigazione nella rete internet, la Scuola non può assumersi alcuna responsabilità per qualsiasi 

comunicazione ricevuta o spedita da chi possiede account personali di posta elettronica. 
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Nel rispetto delle  regole informali che disciplinano il buon comportamento di un utente sul web di Internet, specie 

nel rapportarsi agli altri utilizzatori della rete, gli studenti-utenti non possono 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 rischi connessi all’uso della comunicazione tecnologica, gli studenti non devono mettere in rete:  

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

- la propria foto o la foto di altre persone.  

Tutti gli studenti sono tenuti a rispettare le regole di correttezza e riservatezza previste dalla normativa privacy. 

Nel caso in cui il bene non sia di tipo informatico il comodatario è tenuto a custodire i beni con diligenza, senza 

prestarli ad altri o deteriorarli in alcun modo, fatto salvo il solo effetto dell’uso, poiché gli studenti e le loro famiglie 

sono responsabili del buon uso del bene. 

Considerato che i beni dovranno essere concessi in uso negli anni scolastici successivi, devono essere restituiti 

senza danneggiamenti tali da compromettere, anche parzialmente, l’uso da parte di altri studenti. 

Saranno considerati danneggiati e quindi inservibili ad altri studenti i beni che, a insindacabile giudizio della 

commissione appositamente costituita, presentino condizioni generali di deterioramento che ne impediscano 

l’ulteriore utilizzo. 

Art. 5 –Obblighi del comodatario.  

I beni dovranno essere custoditi con cura dagli studenti e dalle famiglie che saranno ritenuti responsabili di 

eventuali danneggiamenti dello stesso; in particolare, per quanto riguarda i beni di tipo informatico, di guasti che 

non siano riconducibili a difetti di funzionamento dell'apparecchio.  

Qualora il bene venga danneggiato in modo irreparabile o non venga restituito: 

- dovrà essere ripagato per intero, se di proprietà della Scuola 

- dovrà essere pagata la penale prevista dal proprietario del bene noleggiato dalla scuola 

Il comodatario si obbliga a custodire ed a conservare con diligenza il bene consegnatogli, assumendo la 

responsabilità per eventuali rotture che dovesse subire o per la sua sparizione, sottrazione o furto.   

La famiglia è direttamente ed esclusivamente responsabile verso l’Istituzione scolastica per danni derivanti a sé o 

a terzi da ogni uso non consentito o da trascuratezza nell'uso del bene.   

Ogni bene è riconducibile allo studente 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. Tutte le spese necessarie per utilizzare il 

bene in comodato sono a carico del comodatario.  

Il comodatario assume, nel momento in cui accetta il bene in comodato, ogni responsabilità civile e penale derivante 

dall’uso improprio del bene. 

Art. 6 –Diritti del comodante   

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