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REGOLAMENTO E CRITERI PER L’ACCESSO AL COMODATO
D’USO GRATUITO DI NOTEBOOK E TABLET DA PARTE DI
STUDENTI E PERSONALE SCOLASTICO DELL’IC DI BUDRIO
Il presente Regolamento, approvato dal Collegio dei docenti con delibera n. 21 del
27/10/2020, e dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 92 del 29/10/2020, disciplina la
concessione in comodato d’uso gratuito, agli alunni e al personale scolastico, di notebook
e tablet di proprietà dell'Istituto Comprensivo Statale di Budrio, in caso di sospensione
delle lezioni dovuto all’emergenza sanitaria in atto ed alla necessità di attivare formule di
Didattica Digitale Integrata a distanza.
Art. 1. Il notebook o il tablet viene fornito su richiesta e secondo i criteri di assegnazione
riportati in seguito, esclusivamente per finalità didattiche
Art. 2. Ogni tablet o notebook è riconducibile all’alunno al quale è stato assegnato
tramite il contratto sottoscritto dal genitore; è pertanto vietato trasferire a terzi o mettere
a disposizione di terzi il bene in oggetto
Art. 3. Gli alunni, e conseguentemente le loro famiglie, si impegnano a conservare con la
massima cura il bene concesso in comodato d’uso e a restituirlo in buone condizioni,
salvo il normale deperimento dovuto ad un corretto uso. Chi, volontariamente o per
negligenza, dovesse danneggiare il notebook o il tablet dovrà pagarne le spese di
riparazione
Art. 4. Notebook e tablet possono essere utilizzati esclusivamente per fini didattici;
durante l’uso domestico non è consentita la configurazione di un ID diverso da quello
assegnato dalla scuola e non è possibile installare applicazioni o giochi.
Art. 5 Non è consentito 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.

Art. 6 Il fruitore del bene dovrà avere cura del proprio notebook/tablet, pc. La scuola
non si assume responsabilità per danni, smarrimenti, deterioramenti, rotture, sottrazioni
dovute all’incuria dello studente, la cui famiglia dovrà rispondere economicamente degli
stessi. In caso di furto, il comodatario è tenuto a darne comunicazione alla scuola
tramite la segreteria entro 48 ore in forma scritta, allegando la denuncia ai Carabinieri,
nella quale sia specificata la dinamica del fatto.

Art. 7. In caso di esubero di richieste rispetto al numero dei dispositivi a disposizione
verrà redatta una graduatoria sulla base dei criteri di seguito elencati:
● alunni appartenenti alle classi terminali (quinta primaria e terza secondaria primo
grado);
● alunni in situazione di handicap (certificazione ai sensi della legge 104/92);
● alunni con BES;
●

docenti o personale scolastico.

I genitori si impegnano a collaborare con la scuola affinché vengano rispettate le norme
previste dal presente regolamento.
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