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REGOLAMENTO CONCERNENTE LA DETERMINAZIONE DEI CRITERI PER 

L’ASSEGNAZIONE DI- PC – TABLET – VOTING  IN USO GRATUITO 

 

Visto il DM 187 del 26 marzo 2020 allegato 1, che assegna all’Istituzione scolastica i fondi   per 

l’acquisto di strumenti digitali 

Visto il DL n°18 art. 120 del 17 marzo 2020 

Vista la Circolare del Ministro del Istruzione n°562 del 28 marzo 2020 

Vista il regolamento approvato in data 16 aprile dal consiglio di Istituto  

Visto il programma annuale in cui è stato previsto il capitolo di spesa  per materiali informatici 

Viste le difficoltà a reperire sul mercato le strumentazioni previste 

Sentito il DSGA il dirigente scolastico Decreta la distribuzione in comodato d’uso di  Pc portatili  

Tablet e Voting, come da tabella allegata. 

 

Regolamento per l’assegnazione del materiale approvato dal Consiglio d’Istituto in data 16/04/2020  

 

Art. 1 – Finalità 

Il presente regolamento disciplina le modalità ed i criteri per la concessione in uso gratuito di  

Pc portatitali 

Tablet 

Voting 

Tale materiale è stato individuato per sopperire alle necessità delle famiglie in seguito alla 

attivazione della Didattica a Distanza   

Art. 2 – Modalità della concessione 

I beni sono concessi in uso gratuito a richiesta di un genitore o di chi esercita la patria potestà. 

La concessione è sempre revocabile e non può estendersi oltre i periodi di tempo predeterminati. 

Art. 3 – Doveri del concessionario 

In relazione all’utilizzo dei beni il concessionario deve assumere nei confronti dell’istituzione 

scolastica i seguenti impegni: 

– non cedere a terzi gli strumenti  

– custodire e conservare il bene con la diligenza; 

– restituire lo stesso bene ricevuto alla scadenza della concessione. 

Art. 4 – Responsabilità del concessionario 

Il concessionario è responsabile di ogni danno causato al bene o per il deperimento dello stesso 

derivante da qualsiasi azione dolosa o colposa a lui imputabile. 

Il concessionario non è responsabile per il deterioramento derivante dal normale uso del bene. 

Sono a carico del concessionario le spese per l’utilizzazione del bene. 

Art. 5 – Criteri di assegnazione e preferenza 

Hanno titolo a concorrere alla concessione di beni in uso gratuito gli studenti iscritti e frequentanti, 

che siano in possesso dei seguenti requisiti economici al momento della richiesta dei beni messi a 

disposizione dall’istituzione scolastica. 

Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a Euro 40000 dato da 

autocertificare, in base all’ultima dichiarazione disponibile. 

 Il materiale a disposizione verrà concesso prioritariamente agli alunni con Legge 104 
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 L’assegnazione è disposta prioritariamente a favore delle famiglie in condizione di maggiore 

svantaggio economico. 

Si terrà poi conto, nell’ordine dei seguenti criteri: 

 richiedenti nel cui nucleo familiare siano presenti figli a carico ed un solo genitore; 

 richiedenti nel cui nucleo familiare siano presenti un maggior numero di figli a carico. 

Art. 6 – Modalità di presentazione delle domande 

Le domande possono essere presentate da uno dei genitori o da chi esercita la patria potestà. 

Le domande vanno redatte su apposito modulo predisposto dall’istituzione scolastica e rese in 

autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000. 

Art.7 – Modalità di restituzione 

Quanto ricevuto in comodato d’uso, dovrà essere tassativamente restituito entro il 30 giugno per gli 

alunni delle classi terze della secondaria. 

La restituzione del bene da parte degli altri alunni verrà individuata in base all’evolversi 

dell’emergenza. 

La mancata restituzione nei tempi indicati comporterà l’esclusione da prestiti futuri per gli alunni 

che rimarranno nell’IC.  

La mancata restituzione comporterà la richiesta del pagamento dello strumento assegnato al costo 

stimato dall’Istituto in base al valore attuale del bene. 
                                                                                        

                                                                                           Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Sara Signorelli  
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