
 
 

ISTITUTO  ISTRUZIONE  SECONDARIA  SUPERIORE  

“Alessandro Volta” 
Passaggio dei Picciotti, 1 - 90123 Palermo tel. 0916494211 fax 091474126 

web: www.iissvolta.edu.it - e-mail: pais027002@istruzione.it  

PEC: pais027002@pec.istruzione.it 

C.F. 80016540827 

 

  

  

 

 Scuola con Sistema di Gestione per la Qualità certificato 
 in conformità alla UNI EN ISO 9001:2015 
 certificato n. 17285/07/S del 25/05/2018 

 

 
 

 
 

Regolamento concernente la determinazione dei criteri per l'assegnazione di 
device in uso gratuito agli studenti/alle studentesse che si trovano in particolari 
condizioni di disagio economico e sociale. 

 
RIFERIMENTI NORMATIVI 

 D.P.C.M. 23 febbraio 2020  

 D.P.C.M. 4 marzo 2020 

 D.L. 17 marzo 2020, n. 18, art. 120, c. 2, lett. b)  

 D.M. 26 marzo 2020, n. 187 

 Circolare n. 11 del 20 marzo 2020 della Regione Sicilia  Assessorato dell'Istruzione e della 
Formazione Professionale - Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione Professionale 
Servizio VIII Scuole Statali 

  

PREMESSA  
Al fine di supportare il servizio di didattica a distanza avviato da questa Istituzione scolastica in 
ottemperanza alla recente sequenza di atti regolativi inerenti la grave emergenza sanitaria in atto, che 
hanno previsto, tra l’altro, la sospensione delle attività didattiche in presenza,  si intende mettere a 
disposizione delle famiglie che si trovano in condizioni di particolare disagio economico e sociale, 
sprovviste di idoneo device, dei dispositivi già di proprietà della scuola, o in via di acquisizione in proprietà 
e il cui utilizzo sarà riconosciuto in comodato d’uso gratuito. 

 
 ART. 1 - MODALITA' DI CONCESSIONE 

I device saranno concessi in uso gratuito a richiesta di un genitore o di chi esercita la patria potestà. La  
concessione  in  uso  non  può  comportare  per  l’Istituzione  Scolastica  l’assunzione  di  oneri eccedenti 
il valore di mercato del bene e deve essere subordinata all’assunzione di responsabilità per la 
utilizzazione da parte del genitore o di chi esercita la patria potestà. 

 

ART. 2 - TEMPI E DURATA DELLA CONCESSIONE 

La concessione è sempre revocabile e avrà termine con la fine delle attività didattiche ( 30 giugno 2021), 



ad eccezione fatta per gli/le alunni/e che dovranno sostenere gli Esami di Stato conclusivi del II ciclo di 

Istruzione, i/le quali potranno continuare ad utilizzate i device concessi in comodato fino al termine delle 

prove d'esame. In caso di trasferimento o comunque di cessazione della frequenza presso l'Istituto "A. 

Volta" di Palermo, la concessione è automaticamente revocata. In tal caso, i genitori provvederanno 

all'immediata restituzione del bene. 

ART. 3 - OBBLIGHI DEL COMODATARIO 

Il comodatario si impegna ad utilizzare il bene nel rispetto di tutte le leggi e normative comunitarie, 
nazionali, regionali e locali in vigore o che entreranno in vigore durante la durata del contratto. 
Il comodatario si obbliga a custodire e a conservare il bene con cura e 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. Il comodatario è obbligato ad 
utilizzare il bene ai soli fini didattici e di miglioramento dell’apprendimento e a non concedere neppure 
temporaneamente l'uso del bene a terzi, né a titolo gratuito, né a titolo oneroso. 
E’ fatto espresso divieto al comodatario di cedere il contratto  che si andrà a predisporre o di sub-
concedere a terzi, a qualsiasi titolo, l’uso del bene. 
Si obbliga, inoltre, a non alterare le impostazioni di fabbrica del bene. Il comodatario si impegna a servirsi 
del device garantendone la custodia, la pulizia e la manutenzione ordinaria, attenendosi alle indicazioni del 
manuale utente fornito dal produttore.  
Il dispositivo deve essere mantenuto in condizioni di funzionalità in modo da poter essere sempre utilizzato 
per l’attività didattica. 
In caso di smarrimento o furto o rottura del dispositivo lo stesso non verrà sostituito, ed il comodatario 
dovrà avvertire immediatamente l’Istituzione Scolastica; sarà onere del comodatario stesso provvedere alla 
corresponsione dell’importo pari al valore commerciale del bene, il cui importo sarà indicato in modo 
esplicito sul contratto di comodato che dovrà essere sottoscritto dalle parti in duplice copia originale. 
Nel caso in cui il dispositivo subisca dei danni o manifesti dei malfunzionamenti, il comodatario si impegna 
a comunicarlo tempestivamente all’Istituzione Scolastica che provvederà a far eseguire gli interventi di 
manutenzione coperti dalla garanzia e, se esclusi dalla copertura di garanzia, imputerà le spese 
eventualmente sostenute a carico del comodatario. 
 
ART. 4 - RESTITUZIONE DEL BENE 
Trascorsa la durata del contratto o qualora intervengano le condizioni di risoluzione anticipata del contratto 
di cui all' articolo 5, il comodatario è tenuto alla riconsegna del bene. 

 La riconsegna va effettuata nella sede del comodante, previo appuntamento; 

 il bene va restituito nella condizione in cui era precedentemente stato consegnato, fatto salvo il 
normale deterioramento per effetto dell’uso; 

 al momento della riconsegna del bene, il giudizio sullo stato d'uso sarà insindacabilmente espresso 
dal personale dell'Istituzione Scolastica ( Ufficio tecnico) incaricato del suo ritiro e sarà cura della 
stessa Istituzione Scolastica stabilire la valutazione economica di eventuali danni da risarcire; 

 il comodatario nulla può pretendere nei confronti dell’Istituto nel caso in cui abbia caricato sullo 
strumento applicazioni a pagamento; 

 all’atto della restituzione del bene, i dati memorizzati sul dispositivo verranno cancellati ed il 
comodatario non ne potrà richiedere il recupero. 

 
ART. 5 - RESPONSABILITA' DEL COMODATARIO 
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 da parte del comodatario, per uso non 
autorizzato anche da parte di terzi o per l’alterazione delle  impostazioni di fabbrica, assumendosi ogni 
responsabilità civile e penale per l’uso improprio del bene, e del software su esso istallato e rinunciando ad 
ogni tipo di rivalsa verso il comodante. 
Il comodatario è custode del bene ed è direttamente ed esclusivamente responsabile verso il comodante 
ed i terzi per danni derivanti da ogni altro abuso o trascuratezza nell’uso del bene.  
Il perimento e lo smarrimento del bene oggetto di comodato sono ad esclusivo rischio del comodatario. In 
caso di furto, smarrimento, danno o deperimento irreparabile del bene, il comodatario si impegna a 
rifondere il costo dello stesso, al prezzo di acquisto (nel caso di device di nuova acquisizione) o al prezzo 
stimato (qualora si tratti di device già in proprietà dell'Istituzione scolastica e inventariati).  
In caso di furto, occorrerà presentare alla scuola copia della denuncia ai Carabinieri 
Il comodatario esonera il comodante da qualsiasi responsabilità riguardo alla perdita di dati, software, 
password o codici di alcun genere memorizzati sul dispositivo. 



 

ART. 6 - RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO 
Il comodatario si impegna a restituire il bene qualora l'alunno/a rinunci agli studi o comunque interrompa la 
frequenza scolastica o si trasferisca ad altro Istituto durante l’arco di tempo di validità del presente 
contratto. 
In caso di inadempimento da parte del comodatario degli obblighi di cui agli articoli precedenti, il 
comodante ha facoltà di chiedere l’immediata restituzione del bene, oltre al risarcimento degli eventuali 
danni. 

 

ART. 7 - CRITERI DI ASSEGNAZIONE 

E’ doveroso precisare che dagli esiti del monitoraggio promosso dalla Dirigenza Scolastica ed eseguito in 
collaborazione con i Docenti/Coordinatori dei Consigli di Classe sono scaturite segnalazioni di nominativi di 
alunni ed alunne che risultano bisognosi di strumenti digitali idonei per rispondere pienamente al processo 
di insegnamento-apprendimento condotto fuori dalle classi e, in particolar modo, per consentire loro la 
migliore e più efficace fruizione delle piattaforme di apprendimento a distanza. 

Fermo restando tale segnalazioni, che si cercherà in ogni caso di soddisfare in quanto assolutamente 
valutate come prioritarie, anche in seno al Consiglio di Istituto, a seguito di ampio confronto tra 
componente genitoriale e componente docente, perché frutto di un riscontro puntuale effettuato nel 
corso del I mese di DAD, si prende atto, altresì, della nota del Ministero dell’Istruzione n. 562 del 
28/03/2020, alla quale si rimanda per gli approfondimenti del caso, e si precisa che saranno 
privilegiati/e, dapprima, gli/le alunni/e e gli/le studenti/studentesse meno abbienti. 
Appare, infatti, necessario tenere conto ed attuare concretamente: 
a) le disposizioni contenute nel DPCM del 4 marzo 2020 e successive disposizioni ministeriali in  base 
alle quali "i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche 
nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli 
studenti con disabilità"; 
b) le Prime indicazioni operative per le attività didattiche a distanza del Ministero dell'Istruzione inviate 
con nota Prot. n. 388 del 17/03/2020 che dettano specifiche disposizioni per la partecipazione alle 
attività di DAD: 

 in favore degli/delle alunni/e con disabilità verso i/le quali si rivolge "una particolare attenzione 
per garantire a ciascuno/a pari opportunità di accesso ad ogni attività didattica"; 

 in favore degli/delle alunni/e con DSA e con Bisogni educativi speciali non 
certificati/diagnosticati.  

In particolare relativamente a questi ultimi/e alunni/e non certificati, si prevede che qualora essi/e 
si trovino in condizioni di difficoltà linguistica e socio economica, "il Dirigente Scolastico, in caso di 
necessità, , attiva le procedure per assegnare, in comodato d’uso, eventuali devices presenti nella 
dotazione scolastica"; 

c) le disposizioni contenute nella circolare n. 11 del 20 marzo 2020 della Regione Sicilia  Assessorato 
dell'Istruzione e della Formazione Professionale - Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione 
Professionale Servizio VIII Scuole Statali. 
La Circolare n. 11, infatti, testualmente prevedeva "l'erogazione di specifici contributi per l'acquisto, il 
noleggio, ovvero il comodato d'uso, di dotazioni informatiche individuali per l'apprendimento in modalità 
FAD, da destinare agli studenti (…) frequentanti le scuole siciliane, con particolare riferimento ai 
soggetti in stato di disagio economico e sociale. In ogni caso, l'intervento non può essere destinato ad 
alunni il cui reddito familiare ISEE sia superiore ai 30.000,00 Euro". 
Ritenuto quindi necessario ed opportuno tutelare gli/le allievi in situazione di svantaggio, e fermo 
restando le segnalazioni degli organi collegiali (Consigli di classe), i criteri alla base della graduazione 
delle richieste e della successiva assegnazione dei dispositivi informatici sono definiti nel prospetto di 
seguito riportato: 
 

CRITERIO - Situazione economica (Autodichiarazione ISEE anno 2020 relativa ai redditi 
del 2018) 
PUNTEGGIO Max 30 punti 

Valore ISEE da 0 a 3.000,00 € 30 

Valore ISEE da 3.001, 00 a 5.000 € 20 

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

Valore ISEE da 10.001, 00 a 15.000 € 10 



Valore ISEE superiore a 15.000, 00 € 1 

 

CRITERIO - Situazione lavorativa 
Entrambi i genitori disoccupati per causa COVID-19 10 

Un genitore disoccupato per causa COVID-19 (famiglia monoreddito) 10 

Un genitore disoccupato per causa COVID-19 (famiglia NON monoreddito) 5 

 
CRITERIO - Condizione familiare 

N. 3 figli in età scolare (dalle primarie alle scuole superiori) regolarmente iscritti e 
frequentanti le lezioni 

5 

N. 2 figli in età scolare (dalle primarie alle scuole superiori) regolarmente iscritti e 
frequentanti le lezioni 

3 

N. 1 figlio in età scolare regolarmente iscritto e 

frequentante le lezioni 

1 

 

CRITERIO - Disabilità 
Alunno/a con disabilità grave certificata 10 

Alunno/a con DSA o BES 5 

 

 

Al fine di soddisfare il più ampio fabbisogno, si sottolinea che potrà essere presentata un'unica 
domanda per nucleo familiare, indipendentemente dal numero di figli/e frequentanti la scuola. 
Le domande dovranno essere redatte su apposito modulo predisposto dall’Istituzione Scolastica e rese in 
autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000, relativamente ai dati inerenti gli aspetti conoscitivi 
dell'alunno/a, dello/a studente/studentessa, del richiedente e della relativa situazione economica. Il 
modello sarà reso disponibile con apposita comunicazione e dovrà essere inoltrato esclusivamente 
all’indirizzo mail pais027002@istruzione.it o, in caso di difficoltà nell'invio tramite mail, il modulo di 
richiesta può essere consegnato presso la sede di Via Passaggio dei Picciotti, n. 1, previo raccordo con 
la Dirigenza/segreteria. 
A corredo dell’istanza sarà necessario allegare, pena esclusione dalla procedura: 

 copia di un documento di identità in corso di validità dell’istante; 

 copia del Codice fiscale del richiedente; 

 copia modello ISEE anno 2020, o qualora non fosse disponibile, copia del modello ISEE anno 
2019. 

Per la valutazione delle richieste pervenute, si riunirà una commissione appositamente nominata, 
presieduta dalla Dirigente Scolastica, che provvederà alla formulazione della graduatoria; 
quest'ultima, con privazione del punteggio, sarà pubblicata sul sito web istituzionale e riporterà i 
nominativi degli/delle allievi/e beneficiari/e in ordine alfabetico. 
Per evidenti ragioni di tempestività, visto che è urgente procedere in merito, la graduatoria sarà 
da intendersi definitiva. 
E’ fatto salvo il diritto di accesso di cui all’art. 22 e seguenti della L. 241/1990 e s.m.i.. 
In caso di parità di punteggio, se lo stesso è utile ai fini del godimento del beneficio di cui in oggetto, 
verranno preferiti nell’ordine: 

 gli/le alunni/e frequentanti le classi quinte; 
 
Successivamente individuati i/le beneficiari/e sulla scorta della procedura appena descritta, questa 
Istituzione scolastica provvederà ad inviare direttamente ai genitori (o a chi esercita la potestà genitoriale) 
una comunicazione, all’indirizzo mail riportato sull’istanza, e coloro che non hanno avuto modo di 
procedere all'invio tramite posta elettronica ma si sono avvalsi dei canali di consegna sopra riportati, 
verranno contattati telefonicamente. Alle famiglie beneficiarie, sarà trasmesso il contratto di comodato 
d’uso gratuito ed il modello di autocertificazione che dovranno essere debitamente sottoscritti, e verranno 
precisate le modalità di consegna del dispositivo. 

mailto:paic812004@istruzione.it


La consegna dei dispositivi avverrà nei locali dell'I.I.S.S. "A. Volta" - Ufficio Allievi -  nel rispetto delle 
procedure formalizzate dal RSPP e solo dopo l'avvenuta sottoscrizione del contratto stesso e del modello 
di autocertificazione.  
Le domande collocate nella graduatoria secondo il punteggio, saranno soddisfatte nei limiti della 
disponibilità dei device da parte della Scuola. 
Qualora non siano rispettate le modalità e i tempi stabiliti per la presentazione della richiesta, le istanze 
non saranno prese in considerazione. 

 
ART. 8 - DISPOSIZIONI FINALI 
Il presente regolamento è approvato dal Consiglio d’Istituto in data 21 aprile 2020 e revisionato e approvato 
nella seduta del 18 novembre 2020. 
Esso sarà in vigore, dalla data della sua pubblicazione, già a partire dall’Anno Scolastico 2020/2021, e 
potrà essere modificato in qualsiasi momento da parte dell'Organo che l’ha approvato. 
Il presente Regolamento viene pubblicato all’Albo  Online dell’Istituto e sul sito web della Scuola 
nell’apposita sezione “Regolamenti”. 
 
 

APPROVATO IN CONSIGLIO D’ISTITUTO CON DELIBERA N.35  
ADOTTATA IN DATA 18 NOVEMBRE 2020. 

 

 
 

 

 

 
 

 


