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Circolare n. 48
Oggetto: Concessione in comodato d’uso gratuito di dispositivi per la fruizione della
Didattica Digitale Integrata (DDI).
Anche per il corrente anno scolastico 2020/2021, in ottemperanza alle disposizioni emergenziali
dettate dal Ministero dell’Istruzione e dalla Regione Campania attraverso le apposite Ordinanze,
questa istituzione Scolastica mette a disposizione dei propri alunni gli strumenti per consentire
l’attività di Didattica Digitale Integrata (DDI).
Una prima distribuzione sta avvenendo sulla base delle segnalazioni fatte pervenire dai docenti
referenti/coordinatori delle singole classi di ciascun ordine di scuola. Seguirà una ulteriore rilevazione
delle esigenze, sempre per il tramite dei docenti di classe, al fine di consegnare i dispositivi a chi ne
abbia effettiva necessità fino ad esaurimento delle disponibilità.
I dispositivi verranno consegnati stipulando con i genitori degli alunni un Contratto di concessione
di beni in uso gratuito (Codice Civile, art. 1803) che prevede la sottoscrizione in particolare dei
seguenti obblighi:
a. utilizzo in modo corretto del dispositivo, osservando tutte le norme di buona condotta e
netiquette dell’uso dello stesso;
b. il dispositivo deve essere mantenuto in condizioni di pulizia, funzionalità ed utilizzato in
luoghi e situazioni idonei;
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 necessarie a mantenere il dispositivo in perfetta efficienza e
comunque nello stato in cui viene consegnato;
d. divieto di cedere a terzi il dispositivo;
e. in caso di smarrimento o furto o rottura del dispositivo il comodatario deve avvertire
immediatamente l’istituzione scolastica; cadrà comunque a carico dello stesso l’onere
e l’obbligo di provvedere alla riparazione del bene o alla corresponsione dell’importo
pari al valore del bene medesimo al momento dell’evento, che sarà desunto
dall’inventario ufficiale della scuola;
f. in alternativa, il comodatario potrà fornire alla scuola un dispositivo nuovo (stessa marca
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e modello) o di pari / superiori caratteristiche;
g. è fatto divieto di effettuare download proprietari senza averne le opportune licenze;
h. l’Istituzione, in seguito al riscontro di irregolarità nell’utilizzo del dispositivo, può recedere
unilateralmente dal comodato, il che comporta l’obbligo di restituzione dello stesso;
i. il comodatario si impegna a restituire il bene qualora rinunci agli studi, o si trasferisca ad
altro Istituto durante l’arco di tempo di validità del contratto;
j. al termine del corrente anno scolastico o su richiesta da parte di questa Istituzione il
comodatario si impegna alla restituzione del bene al comodante nello stato in cui viene
consegnato, fatto salvo il normale deterioramento per effetto dell’uso.
I genitori consegnatari, alla firma del contratto di comodato dovranno, altresì, dichiarare:
• di non aver ricevuto alcun finanziamento da parte della Regione o del Ministero per l’acquisto
di un dispositivo digitale;
• impegno alla restituzione del dispositivo in caso di finanziamento da parte della Regione o
del Ministero;
• indicazione del numero dei figli che frequentano lo stesso istituto.
Montoro, 26 ottobre 2020

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Domenica Raffaella Cirasuolo
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