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Al Personale docente 
Ai genitori 

                       Al DSGA 
Al Personale ATA 

 
E, per conoscenza: 

Ai Sindaci dei Comuni di Serino e Santa Lucia di Serino 
Al Presidente del Consiglio d’Istituto 

 
Albo/Sito Web/Atti 

 
Circolare nr. 265 
 
OGGETTO:  Solidarietà digitale – Seconda distribuzione tablet in comodato 

d’uso.  
 
^^^^^^^^^^ 
Grazie ai finanziamenti erogati alle scuole in osservanza del Decreto Legge n.18 del 
17 marzo 2020, sono stati acquistati altri 38 tablet. A breve prenderà il via la seconda 
distribuzione agli alunni venendo incontro, così, a tutti i bisogni rilevati. Come gìà fatto 
precedentemente, la consegna avverrà direttamente a domicilio grazie alla 
collaborazione dei Sindaci e delle Associazioni di protezione civile e di volontariato. 
È richiesta semplicemente la firma, da parte di un genitore, del contratto di comodato 
d’uso gratuito in duplice copia, una delle quali verrà riconsegnata all’operatore e 
resterà agli atti della scuola.  
 
Si precisa che il contratto di comodato d’uso è disciplinato dall’art. 1803 del Codice 
Civile e comporta una serie di obblighi sia per chi concede il bene (comodante), sia 
per chi lo utilizza (comodatario). 
Il comodatario: 

• può usufruire e utilizzare il bene per la durata stabilita nel contratto; 
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• è tenuto a custodirlo con la diligenza del buon padre di famiglia; 
• risponde di eventuali danni arrecati al bene concesso; 
• non può cedere il diritto di usufruirne a terzi, senza il consenso del proprietario. 

Qualora ciò si verifichi il comodante ha diritto di richiedere la restituzione del bene 
concesso. 
Il genitore/tutore/affidatario, pertanto: 

• vigilerà sull’utilizzo del bene, garantendo l’uso esclusivo del bene per le attività 
didattiche, di studio e di ricerca collegate all’attività didattica a distanza. (il bene può 
essere utilizzato solo per l’uso determinato dal contratto o dalla natura della cosa e al 
termine del contratto si è obbligati a riconsegnarlo); 

• al di fuori delle attività previste dalla didattica a distanza, può autorizzare l’uso dello 
strumento per scopi che siano compatibili con il contemporaneo rispetto delle 
obbligazioni assunte con il presente atto; 

• deve sostenere le spese di ordinaria amministrazione e di gestione del bene; 
• in caso di rottura o deterioramento, si obbliga a rimborsare alla istituzione scolastica il 

costo della riparazione del bene;  
• in caso di perdita, sottrazione o furto, si obbliga a rimborsare alla istituzione scolastica 

una somma pari al costo stimato del tablet; 
• è costituito custode del bene concesso ed esonera espressamente il comodante da ogni 

responsabilità per i danni diretti o indiretti che potessero derivagli dal fatto od 
omissioni di terzi; 

• è direttamente ed esclusivamente responsabile verso l’istituzione scolastica per danni 
derivanti a sé o a terzi da ogni uso non consentito o trascuratezza nell'uso del bene; 

• non ha diritto al rimborso delle spese sostenute per servirsi del bene, ma può chiedere 
di essere rimborsato delle spese straordinarie sostenute ma solo se queste erano 
necessarie e urgenti e autorizzate dal comodante; 

• non può concedere il bene in sub comodato, la concessione a terzi - a qualsiasi titolo - 
del godimento del bene, determineranno “ipso jure” la risoluzione del contratto, 
risponderà dei danni cagionati al comodante in conseguenza della violazione della 
presente clausola, ex artt. 1804 e 1805 c.c.; 

• non risponde del normale deterioramento che il bene subisce per effetto dell’uso per 
il quale gli è stato consegnato, eccetto il caso che non vi sia un deterioramento dovuto 
a colpa;  

• ha la facoltà di recedere dal contratto, in qualunque momento. 
Il comodante: 

• è tenuto al risarcimento se non avvisa il comodatario di eventuali difetti del bene che 
potrebbero recargli danno; 

• deve sostenere le spese di straordinaria amministrazione necessarie per la 
conservazione del bene; 

• può richiedere sia l’immediata restituzione del bene, sia il risarcimento dei danni se il 
comodatario non rispetta gli obblighi contrattuali; 

• il comodante più richiedere la restituzione anticipata della cosa solo qualora 
sopraggiunga un bisogno urgente e imprevisto, ex art. 1810 c.c.. 



Responsabilità di ogni alunno/ alunna: 
• è responsabile del TABLET che la Scuola consegna; 
• il TABLET non va danneggiato, deve essere maneggiato e custodito con cura;  
• lo schermo tattile del TABLET non deve subire graffi e deve essere ripulito, quando 

necessita, con un apposito panno; 
• deve mettere in carica il TABLET in modo da poterlo usare senza cavi di 

alimentazione; tali cavi, comunque forniti nella confezione originale, dovranno essere 
a corredo della stessa allorché il dispositivo dovrà essere riconsegnato;  

• il TABLET deve essere posizionato per sicurezza al centro del tavolo di lavoro e se 
non utilizzato va spento e riposto nella custodia; 

• il TABLET deve essere sempre lontano da fonti di calore e di umidità;  
• è importante riporre il TABLET nella custodia, quando ci si nutre e/o si consumano 

bevande; 
• il TABLET non deve mai rimanere incustodito e pertanto va riposto nella custodia 

quando si termina di lavorare; 
• è vietato prestare il proprio TABLET ad altri studenti, anche compagni di classe, se 

non autorizzati dai docenti; 
• lo studente può utilizzare il TABLET unicamente per usi e scopi didattici; 
• non è consentito utilizzare applicazioni di messaggistica istantanea (Chat, sms) se non 

esplicitamente richiesto dall’insegnante; 
• è fatto divieto assoluto installare sui TABLET applicazioni. Ciò potrà accadere solo 

previa autorizzazione dell’insegnante; 
• ogni TABLET è riconducibile all’alunno al quale è stato assegnato e in qualunque 

momento si potrà verificarne l’uso e il contenuto delle attività svolte; 
• la navigazione Internet è consentita esclusivamente per fini didattici, di 

documentazione e di ricerca e pertanto è assolutamente vietato utilizzare social 
network, quali facebook, twitter o altro; 

• è assolutamente vietato l’uso delle applicazioni della fotocamera e dei registratori 
audio e video, se non autorizzato dall’insegnante, in quanto rappresentano gravi 
violazioni della privacy; 

• è vietato inviare in rete, arbitrariamente, fotografie identificative personali, del 
personale della scuola, di parenti, amici, compagni o conoscenti e di ambienti privati; 

• chi procura un danno volontariamente o per negligenza al proprio o all’altrui TABLET, 
oltre ad essere sottoposto a sanzione disciplinare, dovrà pagare tutte le spese di 
riparazione, integrando, se necessario, la somma consegnata in cauzione alla scuola, 
all’inizio dell’anno scolastico. 
 
Si ringrazia per la preziosa e fattiva collaborazione. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Antonella De Donno 
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