
 

DETERMINA DIRIGENZIALE 

 
 

Prot. n. 1823                       Perfugas, 09.04.2020  

  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto l’art.21 della L.59 del 15/03/1997; 

Visto il D.P.R. nr. 275 del 08/03/1999; 
Visto l’art.25 del D.lgs. nr.165 del 31/03/2001; 

Visto il Dl.vo n. 297 del 16 aprile 1994; 

Visto il DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18; 
Visto il DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 22; 

Visto il DM n. 187 del 26 marzo 2020; 

Vista la nota del MI, prot. n. 4527 del 3 aprile 2020, 
 

 

Tenuto conto 

della contingente necessità di tutelare il predominante interesse pubblico a contenere e contrastare il 

fenomeno di diffusione del virus Covid–19, della necessità di limitare al massimo gli spostamenti 

delle persone dalla propria abitazione; 

Considerato che  

Al momento le sedute degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine 

e grado non possono svolgersi nelle modalità in presenza previste dalla normativa vigente e dagli 

atti regolamentari interni; 

Vista  

la necessità di assicurare prestazioni didattiche nelle modalità a distanza utilizzando in comodato 

d’uso gratuito dispositivi digitali e di connettività come previsto dal DM n. 187 del 26 marzo 2020 

stabilendone criteri e modalità condivise  

Sentito  

il Presidente del Consiglio di Istituto, al quale è stato inviato in visione, nelle more della delibera del 

consiglio di istituto,  

D E T E R M I N A 

 
il regolamento per il comodato di uso gratuito di dispositivi digitali e di connettività recante i criteri e le 

modalità da adottare per l’assegnazione degli stessi agli alunni. 
 

Art. 1 

L’Istituto  Comprensivo di Perfugas emana il seguente regolamento a favore degli allievi 

individuati come di destinatari di comodato d’uso gratuito per i dispositivi digitali e di connettività 

di rete  

 

Art. 2 

Il comodato d’uso è destinato agli alunni dell’istituto: 
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1.individuati dai docenti a seguito delle attività a distanza svolte dall’inizio dell’emergenza 

covid 19; 

2.prioritariamente delle classi 1^, 2^ e 3^ della scuola secondaria di 1° grado di Perfugas, 

Ploaghe e Chiaramonti e delle classi 4^ e 5^ della scuola primaria di Perfugas, Ploaghe, 

Erula, Laerru, Chiaramonti e delle classi successive a scalare (3^, 2^, 1^ primaria, scuola 

infanzia), fermo restando che per gli alunni disabili o con disturbo specifico 

dell’apprendimento si prescinde dall’ordine di scuola e classe frequentati. 

Nel caso in cui il fabbisogno superi l’offerta dei dispositivi digitali e di connettività questi 

saranno attribuiti  agli  alunni sprovvisti sulla  base  di una graduatoria appositamente 

formulata seconde le procedure previste nel presente regolamento. 

 

 

Art. 3 

Saranno messi a disposizione per il comodato d’uso i dispositivi digitali e di connettività di rete 
destinati alle attività didattiche e/o acquistati per questa finalità sulla base di specifici 
provvedimenti legislativi (vedi DM 187/2020); sono esclusi dal comodato d’uso i dispositivi 
digitali destinati alle attività ammnistrative. 

 

Art.4 

Per la formulazione della graduatoria è necessario presentare domanda  di comodato d’uso 

gratuito su  modello  predisposto,  a  disposizione online, alle condizioni previste del 

Presente Regolamento; l’eventuale rinuncia successiva dopo l’attribuzione dovrà essere inoltrata 

per iscritto da parte del genitore. 

 

Art. 5 

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione: 

 Certificazione I.S.E.E, rilasciata dagli organi competenti (INPS), attestante il reddito complessivo 
del nucleo familiare relativo al 2019; 

 certificato di stato di famiglia; 

 autocertificazione relativa alla presenza di portatori di handicap all’interno del nucleo familiare o in 

caso di alunni con grave patologia. 

Non sono ammessi documenti diversi da quelli previsti dal presente regolamento. 

 

Art. 6 

Il certificato ISEE dovrà essere presentato entro e non oltre la data richiesta. Qualora non si rispetti 

tale termine, le istanze corredate da DSU (dichiarazione sostitutiva unica) saranno messe in coda. 

Farà fede il protocollo di arrivo. 

1. in relazione al certificato ISEE saranno assegnati i punti nel modo seguente: 

 da zero a € 2.000,00 punti 10 
 da 2.000,01 a € 4.500,00 punti 9 

 da 4.500,01 a € 6.500,00 punti 8 
 da 6.500,01 a € 8.500,00 punti 7 

 da 8.500,01 a € 10.000,00 punti 6 
 da 10.000,01 a € 12.500,00 punti 5 

 da 12.500,01 a € 15.000,00 punti 4 

 da 15.000,01 a € 17.500,00 punti 3 
 da 17.500,01 a € 20.000,00 punti 2 



 da 20.000,01 a € 25.000,00 punti 1 
 da 25.000,01 a € 30.000,00 punti 0,5 

 oltre € 30.000,00               punti 0 

 

2. in relazione alla composizione del nucleo familiare saranno assegnati i punti nel modo 

seguente: 

 con 4 o più minori in età scolare a carico punti 10 

 con 3 minori in età scolare a carico punti 8 

 con 2 minori in età scolare a carico punti 6 
 con 1 minori in età scolare a carico punti 4 
 per nuclei monogenitoriali punti 1 

 In presenza di alunno beneficiario H o DSA punti 1 e precedenza in caso di parità di punteggio 

 in presenza di portatori handicap o DSA nel nucleo familiare punti 1 per ogni portatore di disabilità 
e/o DSA. 

 

3. in relazione alla presenza e alla tipologia di connessione  

 Nessuna connessione ad internet 

 Connessione ad internet con sim 

 Connessione ad internet con Adsl 
 

Art. 7 

Gli alunni saranno comunque collocati in graduatoria; saranno attribuiti dispositivi in comodato 

d’uso fino all’esaurimento della dotazione disponibile nell’istituto; 

 

Art. 8 

I dispositivi digitali e di connessione sono attribuiti in comodato fino alla data prevista dal 

contratto. 

E’ contemplata la restituzione immediata per gli alunni che si trasferiscono in corso d’anno in altra 

scuola e comunque contestualmente al rilascio del nulla-osta. 

 

Art. 9 

Per ogni allievo destinatario di dispositivo sarà predisposto un contratto di comodato d’uso 

gratuito, in cui verranno annotati le specifiche clausole del comodato,  che sarà sottoscritto dal 

comodante e dal comodatario in duplice copia. 

 

Art. 10 

 Il contratto deve prevedere espressamente che:  

 -  i dispositivi siano ubicati presso l’abitazione del comodatario. 
- Lo stato di sicurezza dei dispositivi ceduti sia conforme alle prescrizioni di legge. 

- Il mantenimento del detto stato di sicurezza e tutti i necessari interventi manutentivi siano a 

totale carico del comodatario e, quindi, tutte le spese di ordinaria manutenzione nonché le 

spese occorrenti all’uso del bene oggetto del contratto siano a carico del comodatario. 

- Il comodatario sia obbligato ad usare il bene per svolgere l’attività prevista e a non 

concederne il godimento a terzi senza il consenso del comodante. 

- Sia indicata la data della consegna del dispositivo e quella di restituzione. 

- Il comodante possa richiedere la restituzione del dispositivo in qualsiasi momento. 

- Il comodatario possa restituire il bene consegnato in qualsiasi momento e in caso di 

inservibilità del bene comodato sia cura del comodante provvedere allo smaltimento del 



bene. 

- Il comodatario dia atto di essere stato specificatamente edotto dal comodante dello stato 

attuale del dispositivo e di averlo trovato idoneo all’uso che lo stesso ne dovrà fare per lo 

svolgimento dell’attività prevista. 

- Il comodatario si obblighi ad usare il dispositivo con la necessaria diligenza e perizia e nel 

pieno rispetto delle norme di sicurezza e igiene. 

- Il comodatario esoneri espressamente il comodante da ogni responsabilità per danni diretti 

o indiretti che possano derivare o derivargli dal dispositivo o dal suo uso, assumendosi lo 

stesso anche tutti i rischi inerenti a tali dispositivi ed al loro funzionamento. 

 

Art. 11 

Il servizio di comodato sarà gestito dal Dirigente Scolastico o da docenti delegati col supporto dei 

responsabili di plesso e del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi o suo delegato 

 Competenze del DS o suo delegato e del DSGA o suo delegato: 

 riceve le richieste di comodato d’uso e coordina le procedure per l’erogazione del comodato 

attraverso la compilazione della graduatoria degli alunni aventi diritto; 

 procede alla consegna dei dispositivi sulla base della graduatoria; 

 Prepara e stila il contratto di comodato d’uso gratuito 

 Cura la restituzione e conservazione dei dispositivi 

 valuta la non corretta conservazione al momento della riconsegna. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Giovanni Carmelo Marras 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/1993 
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