
 

  ISTITUTO SUPERIORE di FELTREIstituto Tecnico Tecnologico “L. NegrelliIstituto Professionale Industria e Artigianato “C. Rizzarda”, Corsi serali “Negrelli
Sede legale e amministrativa  via C. Colombo 11, 32032 Feltre (BL), tel. 0439/301540   fax 0439/303196 

cod. meccanografico: BLIS008006 PEO 
C.F. e  P.I.: 82001270253; cod. univoco fatturazione  elettronica.: UF4RBG     REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE INTABLET, NOTEBOOK, E ALTRI DISPOSITIVI(Deliberato dal  Premessa Il presente Regolamento disciplina la concessione in comodato d’uso gratuito agli alunni di tablet, notebook o altro dispositivo - d'ora in avanti dispositivi durante il periodo di sospensione delle lezioni dovuto all’emergenza sanitaria in atto ed alla necessità di attivare formule di didattica  digitalen. 39 del 26.06.20.  Art. 1   I dispositivi vengono forniti in comodatoassegnazione  riportate all'art. 10 del presente Regolamento, esclusivamente per finalità didattiche. Art. 2 Studenti e loro famiglie che hanno ricevcon la massima cura il bene concesso in comodato d’uso, nonché a restituirlo in buone condizioni, salvo il normale deperimento dovuto ad un corretto uso; chi procura un danno volontariamenteai dispositivi dovrà pagare tutte le spese di riparazione ed eventualmente rimborsare il prezzosostituzione come da valore attribuito in sede di concessione in uso del dispositivo. Art. 3 Ogni dispositivo è riconducibile all’asottoscritto dal genitore, o dall’alunno se maggiorenne, con indicazione del relativo numero d’inventarioè pertanto vietato trasferire a terzi o mettere a disposizione di terzi il bene oggetto deldi subcomodato); in ogni caso studenti e genitori sono responsabili perdispositivo.    Art. 4 Durante l’utilizzo domestico del dispositivoquello assegnato dalla scuola né l'installazione diparte del docente.  A titolo esemplificativo:   

 È fatto divieto di installare/usare videogiochi.  
  La navigazione in Internet è richiesta dai docenti di ricerca e, pertanto, è assolutamente vietato utilizzare social network.
  È vietato comunicare o diffondere tramite la Rete Internet registrazioni
  In ogni caso, il comodatario e lo studente sono personalmente responsabili di eventuali installazioni di software o applicazioni non autorizzate nonchénorme di legge.   Art. 5   Gli studenti che hanno ricevuto in comodato memorizzare, trasmettere, scaricare o pubblicare qualsiasi materiale:  

 osceno, razzista, diffamatorio, illegale o illecito;  
 molesto o gravemente offensivo per altre persone;  
 che costituisca  violazione dimorale,  di accordi di licenza.  
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C.F. e  P.I.: 82001270253; cod. univoco fatturazione  elettronica.: UF4RBG   REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN COMODATO D’USO GRATUITO TEMPORANEO TABLET, NOTEBOOK, E ALTRI DISPOSITIVI PER DIDATTICA DIGITALE INTEGRATADeliberato dal Consiglio di Istituto in data 25 novembre 2020Il presente Regolamento disciplina la concessione in comodato d’uso gratuito agli alunni di tablet, d'ora in avanti dispositivi - di proprietà dell’Istituto Superiore durante il periodo di sospensione delle lezioni dovuto all’emergenza sanitaria in atto ed alla necessità di digitale integrata, come previsto dalle Linee Guida del vengono forniti in comodato d'uso gratuito su richiesta e secondo le condizioni didel presente Regolamento, esclusivamente per finalità didattiche.Studenti e loro famiglie che hanno ricevuto il dispositivo in comodato gratuito si impegnano a conservare con la massima cura il bene concesso in comodato d’uso, nonché a restituirlo in buone condizioni, salvo il normale deperimento dovuto ad un corretto uso; chi procura un danno volontariamentedovrà pagare tutte le spese di riparazione ed eventualmente rimborsare il prezzocome da valore attribuito in sede di concessione in uso del dispositivo.Ogni dispositivo è riconducibile all’alunno al quale è stato concesso in comodato tramite il contratto sottoscritto dal genitore, o dall’alunno se maggiorenne, con indicazione del relativo numero d’inventarioè pertanto vietato trasferire a terzi o mettere a disposizione di terzi il bene oggetto delstudenti e genitori sono responsabili per eventuali danneggiamenti rante l’utilizzo domestico del dispositivo, non è consentita la configurazione di un utenteassegnato dalla scuola né l'installazione di applicazioni o giochi, fatta salva l'autorizzazione da 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. comunicare o diffondere tramite la Rete Internet registrazioni e immagini di video lezioni.atario e lo studente sono personalmente responsabili di eventuali installazioni di autorizzate nonché di ogni forma di utilizzo del bene in contrasto con le Gli studenti che hanno ricevuto in comodato d'uso il dispositivo non possono creare, accedere, copiare, memorizzare, trasmettere, scaricare o pubblicare qualsiasi materiale:   osceno, razzista, diffamatorio, illegale o illecito;   molesto o gravemente offensivo per altre persone;   violazione di norme sui diritti di autore, di norme di ordine pubblico e della morale,  di accordi di licenza.   1 
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GRATUITO TEMPORANEO DI PER DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA Consiglio di Istituto in data 25 novembre 2020) Il presente Regolamento disciplina la concessione in comodato d’uso gratuito agli alunni di tablet, di proprietà dell’Istituto Superiore di Feltre durante il periodo di sospensione delle lezioni dovuto all’emergenza sanitaria in atto ed alla necessità di del M.I. di cui al Decreto gratuito su richiesta e secondo le condizioni di del presente Regolamento, esclusivamente per finalità didattiche. uto il dispositivo in comodato gratuito si impegnano a conservare con la massima cura il bene concesso in comodato d’uso, nonché a restituirlo in buone condizioni, salvo il normale deperimento dovuto ad un corretto uso; chi procura un danno volontariamente o per negligenza dovrà pagare tutte le spese di riparazione ed eventualmente rimborsare il prezzo di come da valore attribuito in sede di concessione in uso del dispositivo. tramite il contratto sottoscritto dal genitore, o dall’alunno se maggiorenne, con indicazione del relativo numero d’inventario; è pertanto vietato trasferire a terzi o mettere a disposizione di terzi il bene oggetto del contratto (divieto eventuali danneggiamenti del ntita la configurazione di un utente diverso da applicazioni o giochi, fatta salva l'autorizzazione da 
esclusivamente per fini didattici, di documentazione e e immagini di video lezioni. atario e lo studente sono personalmente responsabili di eventuali installazioni di di ogni forma di utilizzo del bene in contrasto con le non possono creare, accedere, copiare, norme di ordine pubblico e della 
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Art. 6   Lo studente dovrà avere cura del dispositivo concesso in comodato d'uso adottando tutte le necessarie cautele.   La scuola non si assume responsabilità per danni, smarrimenti, deterioramenti, danneggiamenti, sottrazioni dovute all’incuria da parte dello studente, che dovrà rispondere economicamente degli stessi, corrispondendo all’Istituzione Scolastica l’equivalente del valore d’inventario, così come nel caso di mancata restituzione del bene.   In caso di perimento del bene ricevuto in comodato a causa di furto, il comodatario è tenuto a darne comunicazione al comodante tramite la Segreteria entro 48 ore in forma scritta, allegando contestuale lettera originale o copia autenticata di denuncia ai Carabinieri, nella quale siano specificati la dinamica del fatto.  Art. 7   La scuola assegna in comodato d'uso gratuito i propri dispositivi agli alunni che ne fanno richiesta previa stipula di  contratto a seguito delle valutazioni della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 10 del presente Regolamento.  Art. 8   Le violazioni al presente Regolamento possono costituire oggetto di provvedimenti disciplinari che, a giudizio del Consiglio di classe, possono andare dal richiamo scritto, all'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica, alla temporanea inibizione all’uso dello strumento.  Ripetute e gravi inosservanze potrebbero comportare l'obbligo di restituzione del dispositivo dal parte dello studente che lo ha ricevuto in comodato d'uso.    Art. 9   Le procedure per la restituzione del dispositivo verranno comunicate puntualmente dalla Segreteria.    Art. 10 La scuola assegna in comodato d'uso gratuito i propri dispositivi agli alunni impegnati nella didattica digitale integrata sulla base delle condizioni di seguito riportate agli studenti  che ne fanno richiesta - tramite Allegato 1 (istanza concessione in comodato gratuito per DDI) -  fino ad esaurimento della disponibilità e previa stipula di contratto riportato in allegato al presente Regolamento (Allegato 2).   CONDIZIONI PER ASSEGNAZIONE DISPOSITIVI (TABLET, NOTEBOOK, ALTRI DEVICE) fino ad esaurimento della disponibilità di dispositivi per IS Feltre ISEE 2020 non superiore a 15.000 €, con nucleo famigliare con un solo figlio in DDI frequentante IS Feltre ISEE 2020 non superiore a 20.000 € con nucleo famigliare con un figlio in DDI frequentante IS Feltre in situazione di disabilità (certificazione ai sensi della Legge 104/92) ISEE 2020 non superiore a 20.000 € con nucleo famigliare con un  figlio in DDI frequentante IS Feltre  e almeno un altro figlio frequentante altra  istituzione scolastica  per cui è disposta la DDI ISEE 2020 non superiore a 25.000 € con un  figlio frequentante IS Feltre  in situazione di disabilità (certificazione ai sensi della legge 104/92) e almeno altro figlio frequentante altra istituzione scolastica per cui è disposta la DDI     
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 Allegato 1  ISTANZA DI CONCESSIONE  IN COMODATO D’USO GRATUITO TEMPORANEO DI DISPOSITIVI PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (allegare copia documento di riconoscimento)  Il/la sottoscritto/a _________________________________________________ in qualità di GENITORE /ALTRO SOGGETTO ESERCENTE LA RESPONSABILITA’ GENITORIALE  dell’alunno/a _______________________________CLASSE________SEZIONE_____ n. telefono _________________________ mail ___________________________________   presa visione del Regolamento per la concessione in comodato d’uso gratuito dispostivi per la Didattica Digitale Integrata deliberato dal Consiglio di Istituto in data 25.11.2020, CHIEDE la concessione in comodato d’uso gratuito temporaneo di (indicare il dispositivo) ___________________  fino al termine di sospensione della DDI.  A tal fine allega alla presente istanza dichiarazione ISEE anno__________ Ai sensi del DPR 445/200*, dichiara altresì: 1. che l’alunno per cui si chiede il pc in comodato d’uso gratuito frequenta la classe ____________ dell'Istituto Superiore di Feltre 2. che l'alunno per cui si chiede il dispositivo in comodato ha fratelli o sorelle  frequentanti la scuola:  Cognome e nome ________________________ scuola ____________________ Cognome e nome ________________________ scuola ____________________ Dichiara inoltre che i suddetti fratelli/sorelle sono impegnati anch'essi in Didattica Digitale Integrata.       Data _______________    firma ____________________________ *L'Amministrazione effettua i controlli per accertare la veridicità delle dichiarazioni ---------------------------------------------------------------------------------------------------  Il Dirigente scolastico, vista l'istanza presentata dal sig. ___________________ in data -_______________  e visto il Regolamento per la concessione in comodato d’uso di tablet, notebook, e altri dispositivi per didattica digitale integrata la dichiarazione allegata, concede (oppure) non concede il dispositivo in comodato.           F.to il Dirigente scolastico             Alessandro Bee   
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  Allegato 2   Contratto di comodato d’uso gratuito di bene mobile per la Didattica Digitale Integrata  L’Istituto Superiore di Feltre, in persona del legale rappresentante Alessandro BEE domiciliato, per la sua carica, in Via Colombo, 11 – 32032 Feltre COMODANTE e il/la sig./sig.ra___________  nato/a a __________ il _____________nella sua qualità di esercente la   potestà genitoriale dell’alunno______________ frequentante la classe________________   di questo istituto, COMODATARIO  convengono e stipulano quanto di seguito l’Istituto Superiore di Feltre concede in comodato d’uso gratuito al comodatario il bene:  Descrizione N° di serie Valore Note       alle seguenti condizioni: 1) DURATA E TEMPI DELL’ACCORDO  La durata del presente accordo è stabilita fino alla conclusione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, se non espressamente e diversamente comunicato per cause di superiore interesse pubblico dell’amministrazione.  2) OBBLIGHI DEL COMODATARIO  Il comodatario si impegna a rispettare le seguenti norme di utilizzo e comportamento:  a) rispettare quanto previsto dal Regolamento per la concessione in comodato d'uso di tablet, notebook o altro dispositivo deliberato in data 25.11.2020 dal Consiglio di Istituto. b) è fatto divieto di cedere a terzi il dispositivo;  c) in caso di smarrimento,furto o danneggiamento del dispositivo il comodatario deve avvertire immediatamente l’istituzione scolastica; sarà onere del comodatario stesso 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;in alternativa, il comodatario potrà fornire alla scuola un dispositivo nuovo (stessa marca e modello) o di pari / superiori caratteristiche; d) l’istituzione in seguito al riscontro di irregolarità nell’utilizzo del dispositivo, può recedere unilateralmente dal comodato con obbligo di restituzione dello stesso;  e) il comodatario si impegna a restituire il bene qualora rinunci agli studi, non rinnovi l’iscrizione o si trasferisca ad altro Istituto durante l’arco di tempo di validità del presente contratto;  3) RESPONSABILITA’  Il comodatario solleva l’Istituzione scolastica da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti a persone o cose, anche di terzi, verificatesi durante l’utilizzo del dispositivo, assumendosi ogni responsabilità civile e penale per l’uso improprio del bene, ivi compreso il suo software;  4) REVOCA DELL’ACCORDO  Il presente contratto potrà essere revocato giusta comunicazione cartacea e/o elettronica dell’Istituzione scolastica al genitore/tutore qualora il comodatario non rispetti gli impegni e le prescrizioni previste dal presente contratto e  dal Regolamento per la concessione in comodato d’uso di tablet, notebook, e altri dispositivi per didattica digitale integrata deliberato dal Consiglio di Istituto in data 25.11.2020.   Il comodante            Il comodatario     IL DIRIGENTE SCOLASTICO      Alessandro BEE  _____________________                           _______________________        Data:  ______________________ Visto del DSGA Diego Indezzi in qualità di consegnatario dei beni mobili dell’Istituto ai sensi dell’Art. 30 del DI 129/2018. 


