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LINEE GUIDA 

Assegnazione in comodato d’uso  

sim traffico dati e dispositivi per la didattica a distanza e lavoro agile. 

Le presenti linee guida sono finalizzate a disciplinare l’assegnazione e l’utilizzo delle SIM dati e dei (tablet, 

notebook, PCdesktop, (di seguito chiamati dispositivi) della scuola da parte degli studenti e del personale 

dipendente. 

Si comunica che lo scrivente Istituto può concedere in comodato d’uso gratuito delle sim e/o dei dispositivi da 

utilizzare per la didattica a distanza ed il lavoro agile. 

Le seguenti linee guida disciplinano il suddetto comodato d’uso gratuito di sim e dispositivi. 
 

Art. 1 - Campo di applicazione  

Disponibilità di sim e dispositivi in possesso dall’IIS “E. Medi” fino ad esaurimento scorte. 
 

Art. 2 -  Richiesta delle sim e dei dispositivi in comodato d’uso disponibili  

Potranno beneficiarne a domanda: 

 Studenti che non hanno disponibilità a casa di dispositivi e/o giga traffico adeguati per fruire pienamente 

della didattica a distanza 

 docenti che abbiano dispositivi e/o giga traffico non sufficienti per organizzare, aggiornarsi ed erogare DAD; 

 il personale amministrativo e tecnico per lo svolgimento del lavoro agile. 
 

Sarà considerata prioritaria la situazione degli alunni con disabilità, con DSA o BES non certificato o in 

situazione di svantaggio (ad esempio NaI o difficoltà economiche in base a risultanze da contatti con Servizi 

Sociali o altri enti) e la frequenza delle classi quinte.  

Il Dirigente e i suoi collaboratori potranno individuare ulteriori criteri di riferimento che consentiranno di 

determinare i beneficiari del comodato d’uso. 
 

Art. 3 – Assegnazione delle sim e dei dispositivi in comodato d’uso gratuito 

La scuola procederà all’assegnazione delle sim e dei dispositivi in base al presente atto e subordinatamente 

alla assegnazione di contributi specifici da parte degli Uffici competenti e in base all’eventuale apposita 

graduatoria predisposta tenendo conto dei criteri di priorità indicati all’art. 2; 

Le SIM e i dispositivi saranno distribuiti presso la sede dell’Istituto e comunque con modalità organizzative 

rispettose delle restrizioni alla mobilità imposte dai provvedimenti adottati per il contenimento della diffusione 

del COVID-19. 

Lo studente è tenuto a comunicare l’eventuale impossibilità motivata di ritirare la SIM e/o dispositivo nella 

data e luogo indicati nell’invito, al fine di trovare soluzioni alternative. 

In caso di mancata presentazione al ritiro, in assenza di motivazione, la SIM e/o dispositivo sarà messo a 

disposizione per la distribuzione ad altri studenti. 
 

Art. 4 - Modalità di esecuzione del comodato  

I genitori dello studente, lo studente maggiorenne e i dipendenti interessati al servizio di comodato d’uso 

dovranno farne richiesta e, se accolta e previo appuntamento comunicato via mail o telefonicamente, si 

recheranno a scuola sottoscrivendo la concessione di comodato d’uso. 
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Tutte le sim e/o dispositivi saranno inseriti in apposito Registro e consegnate alle famiglie degli studenti e/o 

agli studenti maggiorenni e al personale dipendente beneficiari, dietro sottoscrizione di una concessione di 

comodato d’uso di bene mobile, impegnandosi alla restituzione delle stesse alla ripresa delle attività in 

presenza e comunque non oltre la fine delle attività didattiche. Il comodatario si impegnerà per iscritto, inoltre, 

a custodire le sim e/o dispositivi con diligenza, senza prestarle ad altri o deteriorarle in alcun modo, fatto salvo 

il solo effetto dell’uso. Inoltre, il comodatario si impegna ad utilizzare il traffico dati delle sim solo per 

fini strettamente inerenti alla didattica a distanza o al lavoro agile. La famiglia che avrà fatto richiesta di 

concessione in comodato, successivamente, avrà facoltà di rinunciare allo stesso; la rinuncia dovrà avvenire 

per iscritto da parte del genitore 

Gli assegnatari delle SIM e/o dispositivi sono responsabili del corretto utilizzo dal momento della presa in 

consegna fino alla restituzione o revoca e dovranno porre ogni cura alla corretta conservazione. 

Le SIM e/o i dispositivi della scuola non possono essere ceduti a terzi a nessun titolo. 

Art. 5 – Funzione del Dirigente e dei collaboratori; 

I compiti sono i seguenti:  

▪ coordinano le procedure per l’erogazione del comodato 

▪ valutano le richieste e predispone eventuale graduatoria degli alunni aventi diritto sulla base dei criteri 

indicati all’art.2  

▪ elaborano i dati per l’assegnazione dei dispositivi;  

▪ valutano la corretta o non corretta conservazione dei dispositivi per l’applicazione della penale di cui 

al successivo art. 6. 
 

Art.6 - Risarcimento danni  

Se non avverrà la restituzione o le sim e/o dispositivi  risulteranno danneggiati, l’Istituto, ai sensi dell’art. 1803 

e successivi del C.C., addebiterà allo studente, e per lui alla sua famiglia (a titolo di risarcimento) l’equivalente 

del valore del dispositivo al momento della consegna; Nel caso in cui non vengano rispettati gli obblighi di 

pagamento, di cui al presente regolamento, lo studente verrà escluso dal servizio di comodato per gli anni 

successivi, fatta salva l’applicazione delle disposizioni di legge a tutela del patrimonio degli Enti pubblici 
 

Art. 7 - Termini di restituzione  

L’utenza sarà informata tramite circolare interna di istituto delle scadenze fissate per la restituzione.  

È prevista la restituzione immediata per gli alunni che si ritirano dalla frequenza o che si trasferiscono in corso 

d’ anno presso altra scuola; Coloro che non frequenteranno le lezioni on line per un periodo superiore a 15 

giorni consecutivi senza giustificato motivo sono tenuti a restituire immediatamente le sim. Trascorsi 15 giorni 

dalla eventuale richiesta di restituzione da parte degli uffici di segreteria, senza che ciò sia stato eseguito, 

l’amministrazione si riserva di agire secondo le disposizioni di legge a tutela del patrimonio degli Enti pubblici 

per il recupero di quanto previsto all’art 6 del presente regolamento. 
 

Art. 8 – Trattamento dei dati personali  

La scuola è titolare del trattamento delle informazioni e dei dati personali conferiti dagli studenti che 

partecipano all’assegnazione del comodato d’uso, nel rispetto primario dei principi di cui agli artt. 5 e 6 del 

Regolamento UE 679/2016. 

La scuola s’impegna, in conformità alla normativa citata, ad operare il trattamento secondo le finalità dalla 

stessa stabilita e comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

             Prof.ssa Giovanna Battaglia 
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AL DIRIGENTE SCOLASTICO  

dell’I.I.S.S. “Enrico Medi” 

Palermo 

 

CONCESSIONE DI BENI IN USO GRATUITO 

 

Il/la sottoscritto/a (nome e cognome)__________________________________________________________ 

Nato/a a (comune e provincia) ________________________________ il (data di nascita) ___/___/________ 

Residente in (indirizzo n. civico) _____________________________________________________________ 

a (comune) _______________________________(provincia) __________________(cap) _______________ 

telefono fisso _____________ cellulare ____________________ mail _______________________________ 

documento di identità (indicare patente/carta d’identità) _________________________________________ 

n. ___________________________ e codice fiscale _____________________________________________ 

a cui si allega fotocopia 

  in qualità di studente (se maggiorenne) 

  in qualità di genitore dell’alunno/a (se minorenne) ………………………………… classe……………… 

In qualità di ……………………………………… (indicare se docente o ATA) dell’I.I.S.S Medi di Palermo 

CHIEDE 

di poter fruire dei seguenti beni in comodato d’uso gratuito per svolgere l’attività di didattica a distanza o di 

lavoro agile (legate all' emergenza sanitaria Coronavirus):   

 sim dati traffico numero ___________________________________ 

 dispositivo (specificare tipologia e n. di inventario) ___________________________________ 

A tal fine, sotto la propria responsabilità, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punibile 

ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 

445/2000, 

DICHIARA:  

 di aver ricevuto copia e di aver preso visione delle disposizioni per la concessione e l’utilizzo delle 

SIM e/o dispositivi e di impegnarsi a rispettarlo 

 di essere consapevole che l’attribuzione delle sim e/o dispositivi potrebbe comportare l’esclusione 

eventuale di altri richiedenti e dunque si ritiene moralmente coinvolto dall’assoluta necessità della 

sua richiesta; 

 di non possedere una linea dati idonea a far fronte alle esigenze della didattica a distanza; 

 provvedere, a propria cura e spese, alla manutenzione e alle riparazioni ordinarie e straordinarie del 

bene per mantenerlo in perfetta efficienza;  

 di impegnarsi a restituire la sim e/o il dispositivo alla scadenza stabilita  

 Impegnarsi a non utilizzare la cosa comodata per scopi e usi diversi da quelli propri, a custodire il 

suindicato bene con la massima cura e diligenza, di cui agli artt. dal 1803 al 1812 del Codice Civile 

e a restituirlo entro i termini comunicati dall’Istituto (e subito in caso di trasferimento ad altra 

scuola) nelle condizioni in cui gli è stato consegnato 

 mantenere sempre leggibile il numero di matricola dei dispositivi; 

 a risarcire la scuola in caso di deterioramento o mancata restituzione dei beni  



 comunicare in maniera tempestiva qualsiasi variazione di residenza. 

 

Il sottoscritto inoltre si impegna a non eseguire modifiche hardware, salvo esplicita autorizzazione scritta 

da parte dell’Istituto ed è personalmente responsabile delle installazioni di software non coerenti con le 

attività connesse con il raggiungimento degli obiettivi previsti per svolgere l’attività di didattica a 

distanza. 
 

Si allega documento d’identità del richiedente. 

 

 

Valore del bene alla consegna:  

L’incaricato della consegna sig. ________________________________________________________ 

 

Palermo, lì ………………………..       Firma del richiedente 

 

 

N.B. 

In caso di perimento del bene ricevuto in comodato a causa di furto o smarrimento, il comodatario è tenuto a 

darne comunicazione all’Istituto entro 48 ore in forma scritta, fornendo, sempre in forma scritta, la descrizione 

delle modalità con cui è avvenuto il fatto. Il comodatario inoltre dovrà sporgere denuncia ai Carabinieri, 

specificando che il bene è di proprietà dell’I.I.S.S. “E. Medi” e facendo pervenire originale o copia autenticata 

della denuncia.  

 

La scuola è titolare del trattamento delle informazioni e dei dati personali conferiti dagli studenti che 

partecipano all’assegnazione del comodato d’uso, nel rispetto primario dei principi di cui agli artt. 5 e 6 del 

Regolamento UE 679/2016. 

La scuola s’impegna, in conformità alla normativa citata, ad operare il trattamento secondo le finalità dalla 

stessa stabilita e comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati 

 

Firma per accettazione: ____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

☐ €. 10,00 ☐ €. 250,00 ☐ €. 472,00 


