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COMODATO D’USO DEVICE A STUDENTI 

CRITERI ASSEGNAZIONE  

A) REQUISITO DI ACCESSO:  
REDDITO COMPLESSIVO non superiore a : 
fino a 3 componenti nucleo familiare:   non oltre € 25.000 
4 componenti      non oltre € 30.000  
5 componenti     non oltre € 35.000 
6 o più componenti    non oltre € 39.000  
 

B) CRITERI per la definizione di eventuale graduatoria:  
• Alunni/e con disabilità (certificazione L. 104)    punti 5 
• Alunni/e DSA e BES in presenza di PDP     punti 3 
• Alunni/e che ne facciano richiesta con due o tre fratelli che frequentino istituti scolastici con 

attività di didattica digitale integrata     punti 2 

• A parità di punteggio: precedenza agli studenti che hanno versato il contributo volontario in 
occasione dell’iscrizione all’a.s. 2020-2021 

 

REGOLE DI UTILIZZO  

• Sottoscrizione di un contratto di comodato con impegno al risarcimento di eventuale danno  
• Restituzione immediata al termine del comodato  
• É vietato effettuare lo scambio di device, o il prestito a compagni  
• E previsto l’utilizzo solo per finalità didattiche  
• Il dispositivo è fornito con sistema operativo e applicazioni  con licenza libera; eventuale 

software aggiuntivo che si ritenga utile ai fini della didattica potrà essere installato solo se il 
comodatario risulti dotato di regolare licenza. 

• É consentito impostare password o pin di accesso al dispositivo a cura del comodatario, ma tale 
password o pin deve essere comunicata al momento della riconsegna. 

• Eventuali tentativi di forzare o manomettere il dispositivo o le applicazioni al suo interno e le 
sue protezioni sarà sanzionato come grave infrazione disciplinare  

• Per quanto non specificato si rinvia alle indicazioni previste dal contratto   
 
 
(Delibera Consiglio di istituto n. 70 del 6/11/2020)  
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