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COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

IIS “Ettore Majorana”
Via A. De Gasperi, 6 - 20811 Cesano Maderno (MB)
CIRCOLARI

Circolare Interna N. 020

Cesano Maderno, 19.09.2020
ALLE FAMIGLIE DEGLI STUDENTI
AGLI STUDENTI
AI DOCENTI
AI PROF. FOLETTO e NOBILI

OGGETTO: Concessione in comodato d’uso gratuito di un pc portatile per la realizzazione
della didattica a distanza - DAD
Con la presente si comunica che il nostro Istituto, al fine di garantire la piena inclusione di tutti gli
alunni nell’ esperienza della didattica, intende concedere in comodato d’uso gratuito PC portatili
per permettere agli Studenti di effettuare la DAD.
Le richieste dovranno essere inviate dai Genitori interessati o dallo studente maggiorenne,
attraverso il modulo allegato alla presente, via mail entro e non oltre il giorno 26 Settembre p.v.
agli Uffici di Segreteria, all’indirizzo mail: mbis06200q@istruzione.it
Essendo a disposizione dell’Istituto un numero limitato di PC portatili da poter assegnare in comodato
d’uso, nel caso le domande dovessero superare le richieste, verrà effettuata una graduatoria ed a
seguito della pubblicazione della stessa, le Famiglie assegnatarie dei dispositivi saranno contattate
dall’Ufficio di segreteria per concordare la consegna dei dispositivi, che avverrà singolarmente,
previo appuntamento, nel rispetto delle rigorose norme restrittive attualmente in vigore circa il
distanziamento sociale e le disposizioni igieniche e di prevenzione.
Nel caso si dovesse stilare una graduatoria, i criteri adottati sono i seguenti in ordine di priorità:
Criteri
a) che il reddito familiare ISEE sia inferiore a 15.000,00 euro
(allegare certificazione ISEE)

Punteggio
3

b) che la famiglia non sia in possesso di alcuna strumentazione per poter effettuare la 3
didattica a distanza
c) che l’alunno sia diversamente abile (Legge 104/92 art. 3 c. 3 o art. 3 c. 1)
1

d) che per l’alunno sia stato redatto un PDP in quanto in possesso di certificazione

1

e) che i figli frequentanti l’Istituto siano 2 o più

1

f) che almeno un componente della famiglia sia provvisto di connessione a internet

1
1

g) Altro (specificare)______________________________________

I criteri a) e b) sono l’uno esclusivo dell’altro.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott.sa Alberta LIUZZO

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse

Allegato A
Al Dirigente Scolastico
Dott.ssa Alberta Liuzzo
IIS “E. Majorana”
Cesano Maderno (MB)
DIDATTICA A DISTANZA
RICHIESTA DI BENI IN COMODATO D’USO GRATUITO TEMPORANEO TABLET/PC

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________ in qualità di
Genitore/tutore
esercente
la
responsabilità
genitoriale
del/lla
minore
____________________________________________ iscritto alla Classe________Sez. ________
dell’IIS
“E.
Majorana”
Sede______________________________________________________________________mail
___________________________________ presa visione della circolare avente ad oggetto:
Concessione in comodato d’uso gratuito di un pc portatile per la realizzazione della
didattica a distanza - DAD
CHIEDE
la concessione in comodato d’uso gratuito temporaneo di un tablet/notebook fino al termine di
sospensione delle attività didattiche, precisando che lo stesso verrà utilizzato a soli scopi didattici e
verrà restituito alla ripresa regolare delle lezioni.
A tal fine, ai sensi della legge 445/2000 artt. 46 e 47, consapevole che l’Istituzione Scolastica potrà
avviare accertamenti nel merito e consapevole delle conseguenze di legge cui è assoggettato in caso di
dichiarazioni mendaci, dichiara:
(apporre una x sui requisiti di cui si è in possesso)
Criteri
Punteggio
a) che il reddito familiare ISEE sia inferiore a 15.000,00 euro (allegare 3
certificazione ISEE)

b) che la famiglia non sia in possesso di alcuna strumentazione per poter effettuare 3
la didattica a distanza

c) che l’alunno sia diversamente abile (Legge 104/92 art. 3 c. 3 o art. 3 c. 1)

1

d) che per l’alunno sia stato redatto un PDP in quanto in possesso di certificazione 1

e) che i figli frequentanti l’Istituto siano 2 o più

1

f) che almeno un componente della famiglia sia provvisto di connessione a internet 1

g) Altro (specificare)__________________________________
__________________________________

I criteri a) e b) sono l’uno esclusivo dell’altro.

1

Il sottoscritto è consapevole che, se rientrante fra i soggetti in possesso dei requisiti, è tenuto a
stipulare un contratto di comodato d’uso con il legale rappresentante dell’Istituzione Scolastica.
La firma autografa verrà apposta dal genitore/tutore alla presente richiesta e sul contratto di comodato
d’uso nel caso di accoglimento della domanda.
Si allega:
1. copia del documento di riconoscimento e del codice fiscale

Data, _________________
Firma
_____________________________________

(verrà apposta autografa in caso di assegnazione)

CONTRATTO DI CONCESSIONE IN COMODATO D’USO GRATUITO DI BENE MOBILE AD USO DIDATTICO
L’anno 20 _____ il giorno del mese___________________________________________ con la presente
scrittura privata stabilisce le condizioni del contratto di concessione di beni ad uso gratuito tra:
- L’IIS “E. MAJORANA”, con sede in Via De Gasperi, 6 – 20811 – Cesano Maderno (MB), rappresentato
legalmente dal Dirigente scolastico Alberta Liuzzo, denominato comodante.
-

ll/la

Sig./Sig.ra__________________________________________________________________________
nato/a_____________________________________________
il_____________________________,

(

)

residente

___________________________________________________

cap

in
___________________

via/piazza_______________________________________________________________

n.

______________
C. F._______________________________ Documento d’identità tipo___________________________
Documento

d’identità

n.ro_______________________

genitore

dell’allievo/a_________________________
___________________________________inscritto/a alla classe_________________ per l’a.s.202021, denominato comodatario.
- Il/la Sig./Sig.ra comodatario fornisce autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000, consapevole
delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci.
Tra le due parti SI CONVIENE E SI STIPULA
Il presente contratto di concessione di beni in uso gratuito tra le parti, viene redatto in duplice
originale. Il comodante cede in comodato d'uso gratuito al comodatario tablet/PC, completo di
confezione, cavetteria, caricabatteria e software alle seguenti condizioni:
Art.1: TEMPI E DURATA DELLA CONCESSIONE
a) Il bene è concesso in uso fino al termine dell’emergenza sanitaria Covid-19.
b) In caso di trasferimento o, comunque, di cessazione della frequenza presso l’Istituto, la
concessione è automaticamente revocata. In tal caso, i genitori/affidatari provvederanno
all’immediata restituzione del bene all’Istituto.
c) L’utilizzo dello strumento viene concesso per le funzioni relative alla didattica a distanza.
Art.2: OBBLIGHI DEL COMODATARIO
a) 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 vigenza del
contratto;
b) il comodatario si impegna a non effettuare alcun utilizzo del bene che possa arrecare danno a
terzi;
c) il comodatario si obbliga a custodire e a conservare il bene con la diligenza del buon padre di
famiglia in conformità 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;

d) il dispositivo deve essere mantenuto in condizioni di funzionalità in modo da poter essere sempre
utilizzato per l’attività didattica;
e) 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.
f) nel caso in cui il dispositivo subisca dei danni o manifesti dei malfunzionamenti il comodatario si
impegna a comunicarlo tempestivamente all’Istituzione scolastica; è fatto divieto di cedere o
mettere a disposizione di terzi il dispositivo;
g) è fatto divieto di istallare sul dispositivo software proprietario senza averne le opportune licenze.
Art.3: RESTITUZIONE DEL BENE
a) Trascorsa la durata del contratto o qualora intervengano le condizioni di risoluzione anticipata
del contratto di cui agli articoli successivi il comodatario è tenuto alla riconsegna del bene;
b) la riconsegna va effettuata nella sede del comodante;
c) il bene va restituito nello stato in cui viene consegnato fatto salvo il normale deterioramento
per effetto dell’uso;
d) al momento della riconsegna del bene il giudizio sullo stato d'uso sarà insindacabilmente espresso
dal personale dell'Istituzione scolastica incaricato al ritiro del bene e sarà cura della stessa
Istituzione scolastica stabilire la valutazione economica di eventuali danni da risarcire;
e) il comodatario nulla può pretendere nei confronti dell’Istituto nel caso in cui abbia caricato sullo
strumento applicazioni a pagamento;
f) all’atto della restituzione del bene i dati memorizzati sul dispositivo verranno cancellati e il
comodatario non ne potrà richiedere il recupero.
Art.4: RESPONSABILITA’
RESPONSABILITA’DEL COMODATARIO
a) 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 o di terzi, 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;
b) in caso di furto o smarrimento il bene non verrà sostituito e il comodatario si impegna a consegnare
al comodante copia della relativa denuncia all’autorità di pubblica sicurezza;
c) il comodatario esonera il comodante da qualsiasi responsabilità riguardo alla perdita di dati,
software, password o codici di alcun genere memorizzati sul dispositivo.
Art.5: RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO
a) Il comodatario si impegna a restituire il bene qualora lo studente rinunci agli studi o, comunque,
interrompa la frequenza scolastica, non rinnovi l’iscrizione o si trasferisca ad altro Istituto durante
l’arco di tempo di validità del presente contratto;
b) 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.
Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del codice civile il comodatario dichiara di aver letto e di accettare
integralmente il presente contratto.
Firma del comodatario
(genitori/affidatari)

Firma del comodante
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

____________________

dott.ssa Alberta Liuzzo

