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Modulo di richiesta - Beni tecnologici in comodato d'uso 
Famiglie e Alunni 

 

I sottoscritti: 

 

Cognome: Nome:  

in qualità di   genitore in ordinario rapporto di coniugio    genitore in affido condiviso  collocatario prevalente  

Cognome: Nome:  

in qualità di   genitore in ordinario rapporto di coniugio    genitore in affido condiviso  collocatario prevalente  

dell’alunno  ............................................................................................................. classe ......... a.s. ....................... 

della Scuola Secondaria di I grado Statale  “Gesmundo - Moro – Fiore”  di Terlizzi (BA) BAMM290002 

residente in  ......................................................... domiciliato in ............................................................................................  

 

chiedono 

 

di poter fruire del beneficio della concessione di beni tecnologici scolastici in comodato d’uso gratuito per lo svolgimento della 

DIDATTICA a DISTANZA, disciplinato:  

 dalle disposizioni interne del Dirigente Scolastico 

 Circolare interna 073 prot. 1034 del 4 marzo 2020 

 Atto di COORDINAMENTO PROT. 1056 del 6 marzo 2020 

 Proposte prot. 1065-1066-1067 - 1068 dell'8 marzo 2020 

 Circolare interna 075 prot. 1089 - 10 marzo 2020 

 Informativa prot. 1143 del 18 marzo a Garante Privacy e Polizia Postale  

 Tutorial prot. 1144 del 18 marzo 2020 DAD per la gestione dell'applicativo "COLLABORA-AXIOS"   

 Breviario della "DIDATTICA DIGITALE" dell'applicativo "WESCHOOL" - 19 marzo 2020 

 Tutorial prot. 1154 del 19 marzo 2020 dell'applicativo "WESCHOOL" per i docenti della Scuola Secondaria di I grado 

Statale  “Gesmundo - Moro – Fiore” ai fini della DAD Didattica a Distanza  

 Decreto prot. 1164 del 20 marzo 2020 - assegnazione DEVICE a Personale e ad Alunni - ai fini della DAD Didattica 

a Distanza e del Lavoro Agile - Smart Working 

 Circolare interna 077 prot. 1184 del 23 marzo 2020 

 Informativa prot. 1190 del 24 Tutela della Privacy nell'esercizio della DAD Didattica a Distanza 

 Circolare interna 078 prot. 1241 del 31 marzo 2020 

 dalla normativa: 

 DPCM 25 febbraio 2020 all'art. 1; DPCM 4 marzo 2020 all'art. 1; Nota M.I. 278 del 6 marzo; DPCM 8 marzo 2020 

all'art. 2 comma m) ; Nota M.I. 279 del 8 marzo; DL Decreto Legge n. 18 10 marzo 2020 all'art. 120; DPCM 22 

marzo 2020; DM Decreto Ministeriale M.I. n. 187 del 26 marzo 2020 Decreto di riparto dei fondi 

 Nota M.I. 388 del 17 marzo 

A tal fine  

DICHIARA 

 

1. di avere contezza  

a. della necessità di assolvere agli OBBLIGHI di istruzione scolastica da parte del proprio figlio/a   

b. delle  RESPONSABILITA' genitoriali per la cura e tutela del diritto all'istruzione del proprio figlio/a   

c. che per effetto della sospensione delle attività didattiche a partire dal 10 marzo 2020  connessa all'emergenza sanitaria 

da Coronavirus COVID-19 la ISTRUZIONE si svolge sin da quella data in modalità di DIDATTICA a DISTANZA - didattica 

digitale secondo quanto specificato dalla normativa e dalle circolari interne della Scuola Secondaria di I grado Statale  

“Gesmundo - Moro – Fiore 

d. di essere del TUTTO sprovvisti e di NON poter provvedere i NESSUN MODO  a fornire idonei mezzi necessari per il 

coinvolgimento pieno del proprio figlio/a nelle ATTIVITA' DI DIDATTICA a DISTANZA - didattica digitale comprese quelle 

proposte dalla scuola 

e. che l'accesso al bene sarà soddisfatta nei limiti del numero di dispositivi disponibili dalla scuola sulla base di una 

comparazione delle condizioni socioeconomiche dei richiedenti 
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f. che la domanda deve essere corredata da informazioni che attestano le oggettive condizioni di fabbisogno 

sintetizzate nell'indicatore ISEE che sarà valutato con i criteri ordinariamente usati dal MLPS Ministero del Lavoro e 

delle Politiche Sociali  

g. che la domanda inoltrata NON costituisce contestuale richiesta di IMPLEMENTAZIONE delle condizioni di 

UTILIZZABILITA'  del bene ossia la disponibilità del SERVIZIO  di CONNESSIONE  alla rete e la FORMAZIONE per 

competenze digitali; le dette condizioni sono a carico del comodatario; 

2. di avere situazione economica familiare valutabile con valore ISEE 2020 pari a .............................................. 

3. di impegnarsi  a usare il bene concesso in comodato per effettuare le prestazioni connesse alla ISTRUZIONE 

scolastica del proprio figlio/a con DIDATTICA a DISTANZA erogata esclusivamente dalla Scuola Secondaria di I grado 

Statale  “Gesmundo - Moro – Fiore” di Terlizzi: 

 scaricare periodicamente MATERIALI di studio dal Registro Elettronico per famiglie (funzione "COLLABORA AXIOS") 

 rispettare il calendario delle chiamate alle VIDEOLEZIONI e le richieste di CONTATTO da parte dei docenti 

 far parte delle classi VIRTUALI ed avere livelli di interattività adeguati 

 impegnarsi, anche con il bene concesso in comodato, al lavoro COOPERATIVO  e COLLABORATIVO  indirizzato 

all'APPRENDIMENTO 

 fornire, anche con il bene concesso in comodato,  riscontri, verifiche e feedback richiesti 

4. di VIGILARE affinchè nell'uso del bene concesso in comodato vengano osservate le norme e prescrizioni di:  

 di tutela della Salute e Sicurezza  

 di tutela della Privacy  

 di garanzia di Sicurezza Informatica  

 di rispetto della Disconnessione 

 di rispetto delle condotte morali e tecniche per l'uso della rete informatica ed in particolare quelle tese ad evitare 

rigorosamente: 

 cyberbullismo 

 hackeraggio e prateria informatica 

 tutte le forme di uso illecito di mezzi informatici 

5. di essere disponibile a firmare il conseguente IMPEGNO CONTRATTUALE  finalizzato a:  

a. conservare con cura i beni tecnologici scolastici  in comodato in caso di affidamento 

b. attestare la presa visione e contezza che i beni tecnologici scolastici  in comodato d'uso affidati sono quelli 

corrispondenti all'ELENCO e alla DESCRIZIONE riportati nel presente modulo 

c. assicurare la restituzione dei beni tecnologici scolastici  alla scadenza stabilita e prima di eventuale trasferimento 

ad altra scuola 

d. garantire il risarcimento alla scuola in caso di deterioramento o smarrimento/non restituzione dei beni tecnologici 

scolastici  come previsto dal Regolamento dei beni in comodato d'uso della scuola 

e. garantire l' uso NON illecito del bene 
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ELENCO 

 

ELENCO  

dei beni tecnologici scolastici  dati in 

affidamento per effetto del comodato 

d'uso 

 

personal computer  

(per esempio  PC Lenovo Thinkcentre M82 SFF compreso d monitor e tastiera) 

........................................................................................................  

........................................................................................................ 

Notebook  

(per esempio  Notebook Satellite Pro R50-E-12W) 

........................................................................................................  

........................................................................................................ 

Tablet  

(per esempio  Huawei Mediapad T3 10 Tablet Wi-Fi CPU Quad-Core A5) 

........................................................................................................  

........................................................................................................ 

Telefono cellulare  

(per esempio  Xiaomi Redmi Note 8 Neptune Blue 6,3" privo di Sim) 

........................................................................................................  

........................................................................................................ 

Proiettore  

(per esempio  Videoproiettore Panasonic PT-VZ580 LCD) 

........................................................................................................  

........................................................................................................ 

Altro ........................................................................................................ 

 

DESCRIZIONE 

dei beni tecnologici scolastici  dati in 

affidamento per effetto del comodato 

d'uso 

 

 assenza di lesioni esterne evidenti    

 assenza di segni di usura evidenti   

 assenza di condizioni di vetustà e obsolescenza      

verifica positiva di regolare accensione e funzionamento     

verifica effettuata della configurazione del bene in termini di: 

software di uso ammesso (transizione digitale) 

antivirus (transizione digitale) 

assenza di informazioni relative a dati sensibili di terzi (transizione digitale) 

 

 

 

NOTA INFORMATIVA 

Il comodato è un contratto tipico dell'ordinamento la cui disciplina viene esplicitamente prevista dal codice civile agli articoli 1803 e 

seguenti. 

La scuola prevede: 

 ORDINARIAMENTE :  

 comodato d'uso a titolo gratuito con dazione di bene non vincolata a scambio  

 ECCEZIONALMENTE:  

 comodato d'uso oneroso con dazione di bene in cambio  

 della manutenzione del bene o di  parti dello stesso 

 del pagamento di somma periodica come rimborso spese 

 NON APPLICAZIONE: 

 comodato modale - in caso di beni immobili - con obblighi di pagamento:  

 canoni periodici di acqua e luce 

 tributi e delle spese dell’immobile 

 spese di custodire  

 spese di riparazioni 

 contributi di bonifica  

 spese giudiziali di difesa della proprietà  

 

Il comodato d'uso gratuito  

 è un contratto che rinviene la sua causa nello spirito di liberalità ed è strettamente basata sul rapporto di fiducia tra le parti 

(intuitus personae).  

 si definisce in base all' art. 1803 del Codice Civile come contratto col quale una parte consegna all’altra una cosa mobile 

o immobile, affinchè se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l’obbligo di restituire la stessa cosa 

ricevuta.  

 si perfeziona con la dazione della cosa, che può avvenire anche prevedendo o non prevedendo particolari formalità 
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Il comodatario: 

 è considerato detentore qualificato  

 può usare gratuitamente la cosa  

 può esercitare eventualmente l’azione di reintegrazione prevista dall’art. 1168 c.c., co.2 

 ha preclusa l’azione di manutenzione riservata al possessore poiché tale resta il comodante. 

 non può acquistare il possesso ad usucapionem senza prima avere mutato mediante una interversio possessionis la sua 

detenzione in possesso, per causa proveniente da un terzo o in forza di opposizione da lui fatta contro il possessore  

 deve rispettare gli obblighi previsti del codice civile 

 

Il comodante: 

 ha interesse sempre immanente al contratto  

 ha interesse privo di per sè di contenuto patrimoniale ovvero sia interesse indiretto e remotamente mediato 

 ha interesse non connesso a interesse secondario del concedente, il cui vantaggio non venga a trovarsi in rapporto di 

corrispettività con il beneficio concesso al comodatario  

 

valgono integralmente gli obblighi previsti dal Codice Civile: 

 Art. 1804. Obbligazioni del comodatario 

 Art. 1805. Perimento della cosa. 

 Art. 1806. Stima. 

 Art. 1807. Deterioramento per effetto dell'uso. 

 Art. 1808. Spese per l'uso della cosa e spese straordinarie. 

 Art. 1809. Restituzione. 

 Art. 1810. Comodato senza determinazione di durata. 

 Art. 1811. Morte del comodatario. 

 Art. 1812. Danni al comodatario per vizi della cosa. 

 


