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REGOLAMENTO PER IL COMODATO D’USO DEI DISPOSITIVI CONCESSI 
DALL’ISTITUTO COMPRENSIVO ILARIA ALPI DI VICOPISANO 

 

ART.1 – Oggetto del regolamento. 

Il documento contiene le regole per il comodato d’uso di tutti i dispositivi che saranno concessi 
dalla nostra istituzione scolastica per consentire agli utenti di fruire delle funzioni afferenti il 
registro elettronico e accedere alla piattaforma scolastica utilizzata per la didattica a distanza, 
Microsoft Office 365 for education. 

 
ART. 2 – Soggetti destinatari. 

Gli strumenti verranno concessi agli studenti (comodatari) in comodato d’uso dall’Istituto 
Comprensivo “Ilaria Alpi di Vicopisano” (comodante) rappresentato dal Dirigente Scolastico, 
previo impegno scritto di accettazione delle condizioni descritte agli articoli successivi. 

ART. 3 – Termini temporali. 

I beni saranno concessi fino a quando ritenuto necessario sulla base della situazione specifica , 
anche per  periodi inferiori al mese.  In caso di trasferimento ad altri istituti i beni concessi 
andranno immediatamente restituiti. 

Al termine della concessione il comodatario ha 7 giorni di tempo per restituire il bene alla scuola. 

 
ART. 4 – Usi consentiti. 

I comodatari utilizzeranno i dispositivi concessi solo per partecipare alle attività di didattica a 
distanza o per lo studio e le ricerche collegate a tali percorsi richiesti dai docenti, rispettando le 
regole del presente documento. 

 
Art. 5 – Obblighi del comodatario. 

I genitori dei comodatari: 

  custodiscono e conservano i beni concessi con la diligenza del buon padre di famiglia (art. 
1804 c.c.), 

 sono responsabili per danni, sparizione, sottrazione o furto.  
 controllano e sorvegliano sia l’uso dei dispositivi concessi che i contenuti salvati in esso  e/o 

divulgati in rete attraverso social. 
 In caso di danneggiamenti, saranno obbligati a rimborsare alla istituzione scolastica il costo 

della riparazione del bene, oppure, se lo stesso non fosse riparabile, il costo della 
sostituzione del bene con altro di pari caratteristiche o di caratteristiche superiori ove le pari 
caratteristiche non fossero più reperibili sul mercato. La sostituzione del bene con pari 



 

2 
 

caratteristiche sarà a carico del comodatario anche in caso di furto, sparizione o sottrazione 
dello stesso. 

 non possono concedere in uso a terzi, il bene oggetto del presente regolamento. 

 

Art. 6 – Diritti del comodante 

Il Dirigente scolastico o un suo delegato potrà decidere la restituzione del bene nel caso in cui si 
ravvisino comportamenti inappropriati. 

Art. 7– Sottoscrizione del contratto 

I genitori/tutori legali degli studenti ricevono in affidamento il dispositivo solo dopo aver firmato il 
contratto di comodato d’uso gratuito . 

Il presente regolamento è stato approvato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio d’Istituto. 


