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 Alle famiglie degli alunni  

Scuola Primaria e Scuola  
Secondaria di I grado Besta 

Istituto Comprensivo n.10 
p.c.: DSGA 

Ufficio Didattica 
 
OGGETTO: ASSEGNAZIONE DISPOSITIVI PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 
(DDI) IN COMODATO D’USO  

 
      Gentilissimi, 
al fine di favorire la fruizione di un’eventuale Didattica Digitale Integrata, si comunica che il nostro Istituto 
Comprensivo fornirà in comodato d’uso gratuito un certo numero di strumenti digitali (notebook e tablet) 
agli alunni che ne siano privi. 
 
I genitori degli alunni che potrebbero avere maggiori difficoltà nel far seguire ai loro figli le attività 
didattiche a distanza per mancanza o inadeguatezza di dispositivi tecnologici, possono fare richiesta di 
fornitura in comodato d’uso entro e non oltre sabato 9 gennaio 2021 utilizzando il modulo allegato 
 (All.1 “Richiesta in comodato d’uso per didattica a distanza”). 
Il modulo, una volta compilato, dovrà essere consegnato in segreteria didattica secondo una delle seguenti 
modalità: 

1. inviandolo all’indirizzo mail boic853007@istruzione.it; 
2. consegnarlo personalmente in segreteria Ufficio didattica, negli orari di ricevimento. 

 
I dispositivi saranno assegnati, in misura non superiore a uno per famiglia, tenendo conto dei criteri 
indicati di seguito e fino a esaurimento delle disponibilità. 
 
Si raccomanda di presentare domanda solo in caso di reali difficoltà oggettive non superabili 
autonomamente e di vigilare sul reale utilizzo dei dispositivi per attività di studio. 
 
 
Tutti i dispositivi sono concessi in comodato d’uso temporaneo e dovranno essere restituiti entro il 15 
giugno 2021 ovvero entro il 30 giugno 2021 (solo per gli alunni delle classi terze medie). Le procedure per 
la restituzione verranno comunicate puntualmente dalla Segreteria ed avranno termine perentorio 
 
I dispositivi devono essere restituiti funzionanti e privi di guasti. 
 
I destinatari saranno contattati direttamente dalla segreteria della scuola al fine di concordare la stipula del 
contratto di comodato d’uso gratuito ed il contestuale ritiro del dispositivo. 
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In considerazione del numero limitato di dispositivi, in caso di attivazione della Didattica Digitale 
Integrata, nel valutare le domande pervenute si utilizzeranno i seguenti criteri: 

 Numero di persone effettivamente presenti nella propria abitazione che hanno necessità di 
collegamento durante il giorno (es. lavoro agile dei genitori); 

 numero complessivo di smartphone (abilitati al traffico internet) presenti in famiglia; 

 Numero complessivo di figli/figlie che frequentano IC 10 e altre scuole 

 Numero di computer o tablet presenti in famiglia 
 
La presenza di connessione internet fissa ADSL o fibra ovvero tramite hotspot mediante smartphone 
costituisce un requisito imprescindibile. 
 
Verrà data precedenza a chi risulta privo di qualsiasi dispositivo sulla base del seguente ordine: 

1. alunni di terza media 
2. alunni con disabilità in possesso di CIS e DF 
3. alunni segnalati dai servizi 

 
Nella valutazione si terrà altresì conto delle indicazioni degli insegnanti. 

 
A parità di condizioni avranno la precedenza coloro che frequentano la classe più elevata. 
 
Rimane facoltà dell’Istituzione scolastica la revoca della concessione del comodato d’uso per tutti quei casi 
che si dovessero rilevare come difformi rispetto alle dichiarazioni, fermi restando gli altri effetti di legge in 
merito alle dichiarazioni false e mendaci, ed alle finalità proprie del comodato (ad esempio la mancata 
partecipazione alle attività di didattica a distanza). 
 
 
Si allegano le condizioni generali per l’utilizzo dei dispositivi 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico  
Prof. Michele Iuliano 

firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. L.vo 39/93 
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Condizioni generali per l’utilizzo dei dispositivi tecnologici per la 
didattica a distanza assegnati in comodato d’uso gratuito 
 
Art. 1 
Agli alunni che necessitano di didattica a distanza può essere assegnato, su richiesta  della famiglia, un 
dispositivo tecnologico per favorire la fruizione delle attività di didattica a distanza. 
Gli alunni possono utilizzare il dispositivo concesso per le attività didattiche previste e, al di fuori, 
esclusivamente per usi e scopi didattici, secondo le indicazioni fornite dagli insegnanti. 
 
Art. 2 
Ciascun dispositivo viene concesso in comodato d’uso gratuito per l'utilizzo da parte dell’alunno/a durante 
il periodo di sospensione delle lezioni. 
 
Art. 3 
I dispositivi devono essere restituiti entro il 15 giugno 2021 (entro il 30 giugno 2021 solo per gli alunni 
delle classi terze medie). Le procedure per la restituzione verranno comunicate puntualmente dalla 
Segreteria ed avranno termine perentorio. 
 
Art. 4 
La responsabilità di eventuali danni al dispositivo, durante il periodo di concessione, è in capo al 
richiedente comodatario ed allo studente.  
Eventuali danni devono essere tempestivamente segnalati all’Istituto comprensivo 10. 
In caso di furto o smarrimento il comodatario deve darne comunicazione all’Istituto tramite la Segreteria 
entro 48 ore in forma scritta, allegando contestualmente il verbale di denuncia in originale od in copia 
autenticata, nel quale sia specificata  la dinamica del fatto, e che il bene sia di proprietà del comodante( IC 
10 di Bologna). 
 
Art. 5 
Quando non utilizzato, il dispositivo deve essere conservato in un luogo sicuro. 
Non tentare di rimuovere, aggiungere o modificare la struttura fisica del dispositivo, inclusi chiavi, 
memoria, batteria, schermo, caricatore, etichette ID. Non tentare di aggirare le misure di protezione 
tecnologica. Non effettuare download di software, gratuiti e a pagamento non coerenti con le attività 
connesse al raggiungimento degli obiettivi previsti per l’uso didattico. 
Trasportare il dispositivo con attenzione in ogni momento. Non riporre oggetti sopra il dispositivo. 
Tenere lontano dall’acqua e dalle fonti di calore. 
 
Art. 6 
Durante le connessioni a internet, tutti gli alunni dovrebbero usare il buon senso, navigando in modo 
responsabile, appropriato, attento e nel rispetto delle norme della privacy e delle leggi vigenti. 
 
Lo studente può utilizzare il Tablet-Pc unicamente per usi e scopi didattici ed è personalmente 
responsabile del materiale prodotto e visionato, dei danni eventualmente causati a terzi e delle violazioni di 
legge effettuate tramite l’utilizzo del  Tablet/PC. Durante l’utilizzo domestico dello strumento, non è 
consentita la configurazione di un ID diverso da quello assegnato dalla scuola e gli alunni non possono 
installare applicazioni e giochi. 
A titolo esemplificativo: 

- Non è consentito utilizzare applicazioni di messaggistica istantanea (whatsapp, messemger, sms, 
chat, ecc..) 

- È fatto divieto di installare/usare videogiochi. 
- La navigazione in internet è richiesta dai docenti esclusivamente per fini didattici, di 

documentazione e di ricerca e, pertanto, è assolutamente vietato utilizzare social network quali 
facebook, twitter, instagram, ece… 

- È 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 
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scuola, di parenti, amici, compagni o conoscenti, o di ambienti scolastici; 
 
I  genitori si impegnano a collaborare con la scuola affinchè vengano rispettate le norme previste dal 
comodato d’uso. 
 
Art. 7. Nel rispetto della netiquette, gli utenti non possono creare, accedere, copiare, memorizzare, 
trasmettere, scaricare o pubblicare qualsiasi materiale che: 

- Sia osceno, razzista, diffamatorio o illegale 
- Sia molesto o gravemente offensivo per altre persone 
- Costituisca una violazione delle leggi sui diritti di autore o accordi di licenza 

 
Art. 8 
Il richiedente è consapevole che ogni violazione delle suddette condizioni comporterà il ritiro immediato 
del dispositivo, con riserva di provvedimenti disciplinari o di segnalazioni alle autorità. In ragione 
dell’assegnazione dello strumento tecnologico si richiede una partecipazione assidua e costante alle attività 
a distanza promosse dalla scuola. 
 
Art. 9 
Tutti i dispositivi sono di proprietà dell’Istituto comprensivo 10. 
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