
 

 
 

Trani, (fa fede la data del protocollo) 

 

 

 

 

Circolare n. 63 

 

Ai Sigg. Genitori 

Ai Sigg. Docenti 

Al Dsga 

Al personale ATA 

Al sito web 

 

 

 

 

OGGETTO: Richiesta device in comodato d’uso per DDI 

 

A seguito della sospensione delle attività didattiche in presenza e dell’attivazione della 

Didattica Digitale Integrata, previste dall’Ordinanza n. 407/2020 del Presidente della Giunta 

Regionale Pugliese, al fine di agevolare gli alunni che non posseggano strumenti 

informatici adatti a seguire le attività didattiche digitali programmate dai docenti, la scuola 

mette a disposizione device della propria dotazione per uso esclusivamente didattico, da 

assegnare agli alunni in seguito a documentata  richiesta. 

La richiesta per il comodato d’uso gratuito di dispositivi informatici può essere effettuata on-line, 

esclusivamente dai genitori/tutori esercenti la potestà genitoriale degli alunni,  collegandosi al link   

https://forms.gle/mZiWRx4v6HBee31p8 solo ed esclusivamente con l’account istituzionale del 

proprio figlio, entro e non oltre le ore 23:59 di venerdì 06/11/ 2020. 

Basta collegarsi al modulo on-line  https://forms.gle/mZiWRx4v6HBee31p8, inserire i dati del 

richiedente, rispondere alle domande previste e, al termine, cliccare sul pulsante «INVIA»: la 

domanda arriverà in tempo reale direttamente presso la Scuola. 

Si specifica che i dati relativi all’ISEE, autocertificati nella domanda, dovranno essere documentati 

attraverso la consegna alla scuola del relativo modello entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento del 

bene in comodato.  

 

Le domande presentate prima dell’emanazione della presente circolare, e comunque con modalità 

diverse da quelle qui richiamate, non saranno tenute in considerazione. Tutti coloro che, dunque, 

avessero già presentato domanda di comodato d’uso di device sono invitati a ripresentarla 

collegandosi al link suindicato entro il termine previsto. 

 

Le domande saranno graduate secondo i criteri approvati dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 

02/11/2020. Nell’attribuzione dei device si seguirà l’ordine di graduatoria. 
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Si riportano le Norme di utilizzo e comportamento da osservare in caso di attribuzione 

di strumenti in comodato d’uso:  

 I beni saranno dati in uso gratuito per tutto il periodo di sospensione delle attività didattiche in 

presenza e saranno consegnati direttamente ad un genitore/tutore.  
 

 Il destinatario del dispositivo si impegna e rispettare le seguenti norme di utilizzo e comportamento: 

1. utilizzare il bene in modo corretto e nel rispetto di tutte le leggi e normative comunitarie, nazionali, 

regionali e locali in vigore; 

2. mantenere il dispositivo individuale in condizioni di pulizia e funzionalità e utilizzarlo in luoghi e 

situazioni idonei; 

3. non effettuare download di software, documenti o altro materiale non autorizzato dal Dirigente 

Scolastico e in contrasto con le norme di legge; 

4. non trasferire a terzi né mettere a disposizione di terzi il bene consegnato; 

5. custodire accuratamente il bene consegnato; 

6. mantenere sempre leggibile il numero di matricola del dispositivo; 

7. comunicare in maniera tempestiva qualsiasi variazione di residenza; 

8. assumersi la responsabilità in caso di danneggiamento o di malfunzionamento, che 

dovessero essere escluse dalle garanzie di legge sul bene, riconoscendosi debitore tenuto al 

risarcimento del danno qualora il bene all’atto della restituzione presenti difetti, guasti, rotture o 

malfunzionamenti imputabili al cattivo utilizzo fattone dal comodatario;  

9. non eseguire modifiche hardware, salvo esplicita autorizzazione scritta da parte del comodante 

(modifiche o installazioni di software sono possibili solo dietro motivata richiesta al Dirigente 

Scolastico e conseguente autorizzazione da parte di quest’ultimo).  

 

Il mancato rispetto di una o più delle disposizioni di cui sopra può determinare la restituzione 

anticipata del bene dato in comodato nonché il risarcimento del danno. 

  

L’Istituzione, in seguito al riscontro di irregolarità nell’utilizzo del dispositivo, può recedere 

unilateralmente dal comodato anche mediante la semplice richiesta verbale di restituzione del 

dispositivo stesso, fino a chiarimento del comportamento posto in essere dal comodatario.  All’uopo e 

a discrezione del comodante, quest’ultimo potrà restituire al comodatario il suddetto dispositivo, 

valutatane l’opportunità. 

 

All’atto della consegna del bene, verrà sottoscritto regolare contratto di comodato 

d’uso in duplice copia, di cui una resterà al comodatario e l’altra verrà depositata agli 

atti dell’Ufficio di Segreteria.  

 

 

 

  

Il Dirigente Scolastico  

prof. Giovanni Cassanelli 
( Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3 del D.lgs 39/93 ) 


