
REGOLAMENTO

PER L’USO DELLE RISORSE TECNOLOGICHE E DI RETE

NORME PER L’UTILIZZO DELLA RETE DELLA SCUOLA

1. Gli utenti devono avere consapevolezza la rete Internet (World Wide Web) è

una  rete  di  informazioni  non  regolamentata,  che  permette  l’accesso  a

contenuti, informazioni, immagini, files di ogni tipo;

2. Gli utenti sono responsabili personalmente dell’uso della rete Internet.

3. La Scuola non può garantire l’accuratezza delle informazioni nella rete e non

può assumersi alcuna responsabilità né può supervisionare i contenuti a cui un

utente potrebbe acccedere inavvertitamente.

4. La Scuola non si assume alcuna responsabilità per danni, perdite, costi o spese

derivanti  direttamente o indirettamente dall’uso dei  servizi  informatici  e di

consultazione Internet.

5. La Scuola non può assumersi alcuna responsabilità per qualsiasi comunicazione

ricevuta o spedita da chi possiede account personali di posta elettronica.

6. I minori possono avvalersi dei servizi informatici della Scuola e di Internet a

condizione che siano supervisionati o guidati da un insegnante o altro adulto

responsabile.

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, molesto o gravemente offensivo

per altre persone, costituisca una violazione delle leggi sui diritti di

autore o accordi di licenza.

8. Nel  rispetto  della  normativa vigente  sulla  sicurezza  in  rete,  gli  utenti  non

possono:

• usare le postazioni di lavoro per conseguire l’accesso non autorizzato a reti

o sistemi informatici della Scuola o esterni; ostacolare il lavoro di altri

utenti consumando grandi quantità di risorse del sistema; fare qualsiasi

tentativo di danneggiare apparecchi informatici o software; usare qualsiasi

postazione di lavoro della Scuola a fini illegali.
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NORME PER L'UTILIZZO DEI NOTEBOOK DI PROPRIETA'

DELLA SCUOLA CONCESSI IN COMODATO D'USO GRATUITO

1. Il  notebook  di  proprietà  dell'  ISTITUTO  COMPRENSIVO  “F.  GIANNONE”

OPPIDO L.-TOLVE,  viene fornito  in  comodato d’uso gratuito  allo  studente,

esclusivamente  per  finalità  didattiche;  pertanto  il  suo  utilizzo  deve  essere

coerente con le richieste fatte dai docenti e in genere dalla scuola.

2. Lo studente deve avere cura del notebook assegnato, soprattutto dello schermo

tattile, che non deve subire graffi; durante il trasporto casa-scuola, deve essere

riposto in un posto sicuro (esempio nello zaino), evitare di lasciarlo incustodito

in luoghi non sicuri dove si può danneggiare.

3. Ogni notebook è riconducibile all’alunno al quale è stato assegnato: è pertanto

vietato lo scambio del dispositivo con quello di altri alunni; è vietato prestare

anche a compagni di classe il proprio notebook. Ogni studente deve utilizzare

esclusivamente il proprio.

4. Il  notebook  è  fornito  con  sistema  operativo  e  applicazioni  con  licenza

dell’Istituto o con licenza libera; qualsiasi software aggiuntivo che si ritiene

utile caricare solo ed esclusivamente per scopi didattici deve essere richiesto in

segreteria e deve essere autorizzato dalla dirigenza, inoltre deve rispettare le

leggi  sul  copyright  e  deve  essere  compatibile  con  le  caratteristiche  dello

strumento.

5. Lo studente deve quotidianamente portare a scuola il notebook e in classe lo

deve accendere e utilizzare secondo le indicazioni dei docenti.

6. Lo studente, a casa, deve mettere in carica il notebook in modo da poterlo

utilizzare a scuola senza cavi di alimentazione, per evitare un uso eccessivo

della batteria spegnere il notebook quando non lo si usa, evitando di rimanere

in standby.

7. I docenti e la dirigenza hanno la facoltà di accedere al dispositivo e ai dati

trattati  da  ciascuno studente,  comprese  le  navigazioni  web  e  altri  archivi.

Potranno altresì procedere alla rimozione di file e applicazioni ritenuti non

conformi al presente regolamento.

8. All’interno della scuola, la rete interna e Internet sono aree di comunicazione e

condivisione  di  informazioni  strettamente  didattiche  e  non  possono  essere

utilizzate per scopi diversi, i notebook potranno accedere alla rete Internet per

finalità consentite e dietro esplicita richiesta da parte dei docenti per specifiche

attività.
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9. Non  è  permesso  fare  fotografie,  riprese  video  e  registrazioni  audio  senza

esplicita  autorizzazione  del  docente;  l’uso  non  autorizzato  e  scorretto

rappresenta grave violazione della privacy.

10.Le password assegnate dalla scuola per l’accesso alla rete e ai programmi sono

strettamente personali e non possono essere divulgate.

11.Tutti gli studenti sono tenuti a rispettare le regole di correttezza e riservatezza

previste dalla normativa sulla privacy: non è permesso divulgare via internet

nessun documento (testo, audio, video, foto…) senza esplicita autorizzazione

del docente e senza il consenso delle persone riprese.

12.Ogni tentativo di forzare o manomettere il notebook o le applicazioni al suo

interno e le sue protezioni sarà sanzionato come grave infrazione disciplinare.

13.Ogni tentativo di  forzare o manomettere la rete wifi  dell’Istituto e le sue

protezioni sarà sanzionato come grave infrazione disciplinare .

14.I genitori si impegnano a collaborare con la scuola affinché vengano rispettate

le  norme  previste  dal  presente  regolamento  tramite  una  assunzione   di

responsabilità  condivisa  con  i  propri  figli   rilasciata  attraverso  apposita

dichiarazione (allegato B). 

15.Per quanto non previsto si rinvia alla normativa vigente e al  contratto di

comodato (allegato A al presente regolamento).

APPROVATO DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO IN DATA  
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ALLEGATO A

ISTITUTO COMPRENSIVO “F. GIANNONE” - OPPIDO L. - TOLVE

CONTRATTO DI COMODATO D'USO GRATUITO PER IL PC  NOTEBOOK 

Prot. n.                Oppido Lucano, ___________

 

L’anno 2019, il  giorno ______del  mese di NOVEMBRE con la presente scrittura

privata da valere a tutti gli effetti di legge  

TRA 

L’ISTITUTO COMPRENSIVO “F. GIANNONE” di Oppido Lucano-Tolve, rappresentato

legalmente dal Dirigente Scolastico SESSA BERNARDINO, con sede in Piazza Salvo

D’Acquisto, 5 – Oppido Lucano, C.F. 80006270765

 denominato in seguito COMODANTE 

E 

 Il/laSig./Sig.ra______________________________________________________

nato/a  _____________________________________________________  (___)

il________________, residente in _________________________ cap_______ 

via/piazza ______________________________ n. ___  

C. F. _____________________________  

C.I. ______________________________ 

Genitore dell’allievo/a _______________________________________________,  

Iscritto/a  alla  classe  ________  per  l’a.s.  2019/20,   denominato/a  in  seguito

COMODATARIO 

PREMESSO
 

1. che la  scuola  ha partecipato con il  progetto  Progetto:  Asse  VIII  – Azione

10.10.8.1 del POR FESR Basilicata 2014/2020 “ Agenda digitale nelle scuole di

Basilicata scuola@2.0 completamento fase II ed estensione”, per la diffusione

nelle istituzioni scolastiche di azioni formative  e di innovazione tecnologica
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nella didattica; 

2. che il progetto Progetto: Asse VIII – Azione 10.10.8.1 del POR FESR Basilicata

2014/2020  “  Agenda  digitale  nelle  scuole  di  Basilicata  scuola@2.0

completamento fase II ed estensione”cl@sse 2.0 dell’ISTITUTO COMPRENSIVO

“F.  GAINNONE” Oppido  Lucano-Tolve,  è  stato  selezionato  e,  pertanto,  la

scuola ha provveduto all’acquisto di un notebook per ogni alunno di tutte le

classi della scuola secondaria, e delle classi 3a, 4a e 5a  della scuola Primaria; 

3. che è concesso ai genitori degli alunni delle classi suddette, il comodato d’uso

gratuito dei notebook affinché vengano utilizzati nell’ambito del progetto di cui

ai precedenti punti 1) e 2);  

4. che  le  condizioni  stabilite  sono  conformi  ai  criteri  deliberati  dal  Consiglio

d’Istituto; 

5. che l’uso del  notebook  da  parte  del/la  figlio/a  del  comodatario  durante

le  lezioni  è  consentito  quando richiesto dai singoli insegnanti. 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA
 

il presente contratto di concessione di beni in uso gratuito tra le parti, redatto in

duplice originale 

Il comodante cede in comodato d'uso gratuito al comodatario il Notebook convertibile

marca ACER modello TA4B118-G2 RN-C91B (NX VHRET007) identificato con numero

seriale ____

 

Il comodante cede in comodato d'uso gratuito al comodatario il Notebook convertibile

marca ACER modello TA4B118-G2 RN-C91B (NX VHRET007) identificato con:

Numero seriale

Numero inventario

acquistato dall’ISTITUTO COMPRENSIVO “F. GIANNONE” OPPIDO L.-TOLVE.

Il  notebook  è  dotato  di  licenza,  completo  di  ricaricabatteria  e  relativi  cavi  di

connessione, di seguito denominato bene, è ceduto dal comodante al comodatario alle

seguenti condizioni: 

 

Art. 1 

Consegna del bene oggetto del contratto 

 

1. Il comodante consegna il bene direttamente al comodatario all’atto della stipula

del presente contratto. 

2. La consegna del bene è attestata da una specifica dichiarazione rilasciata dal

comodatario in calce al  presente contratto.  Il  comodatario sottoscrive tale

dichiarazione dopo avere avuto l’opportunità di verificare la completezza del
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materiale ricevuto  in  consegna,  la  sua  corretta  funzionalità,  nonché

l'assenza di vizi tali da rendere il bene non idoneo al suo pieno utilizzo o tali

da arrecare pregiudizio e danni a chi se ne serva. 

Art. 2 

Uso, custodia e conservazione 

 

Il comodatario può servirsi del bene ricevuto in comodato per l’uso cui il bene stesso

è destinato, in relazione agli obiettivi del progetto dell’ISTITUTO COMPRENSIVO “F.

GIANNONE” OPPIDO L.-TOLVE citato in premessa. 

Inoltre, il comodatario si impegna ad adempiere a tutte le obbligazioni prescritte dal

presente contratto e, in particolare, ha l’obbligo di:  

1. conservare  con  la  massima  cura  il  bene  concesso  in  comodato  d’uso

impiegando la diligenza del buon padre di famiglia, di cui all’art. 1804 co 1,

Codice Civile; 

2. non trasferire a terzi né mettere a disposizione di terzi il bene oggetto del

presente contratto (divieto di subcomodato);  

3. provvedere,  a  propria  cura  e  spese,  alla  manutenzione  e  alle  riparazioni

ordinarie e straordinarie del bene per mantenerlo in perfetta efficienza;  

4. conservare l’imballo originale  del  bene, oltre a tutta la documentazione di

accompagnamento del bene stesso; 

5. custodire il bene consegnato, la cui cura è esclusivamente del comodatario al

quale è affidato non solo nelle ore scolastiche in quanto strumento personale

che lo studente deve avere con sé come corredo di studio quotidiano; 

6. mantenere sempre leggibile il numero di matricola (seriale) del notebook; 

7. usare il bene nel rispetto di tutte le leggi e normative comunitarie, nazionali,

regionali e locali in vigore o che entreranno in vigore durante la durata del

contratto; 

8. assumersi  ogni  rischio  e  responsabilità,  nei  confronti  di  terzi,  conseguente

all’utilizzo del bene rinunciando a qualsiasi diritto, ragione e azione verso il

comodante; 

9. comunicare in maniera tempestiva qualsiasi variazione di residenza.  

 

Il comodatario inoltre si impegna a non eseguire modifiche hardware, salvo esplicita

autorizzazione scritta da parte del comodante.  Modifiche o installazioni di software

sono  possibili  invece  solo  se richieste  dai  docenti.  Il  comodatario  e  lo

studente  sono  personalmente  responsabili   delle  installazioni  di  software non

coerenti con le attività connesse con il raggiungimento degli obiettivi previsti nel

progetto dell’ ISTITUTO COMPRENSIVO “F. GIANNONE" OPPIDO LUCANO-TOLVE

citato in Premessa.    

Il  comodante  ha  facoltà  di  richiedere  il  ripristino  totale  o  parziale  del

bene  a  cura  e  spese  del comodatario, fatti salvi gli eventuali provvedimenti del

caso. 
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Il  mancato  rispetto  di  una  o  più  delle  disposizioni  di  cui  sopra  può

determinare la risoluzione anticipata del contratto da parte del comodante, mediante

richiesta scritta.  

 

Art. 3 

Durata 

 

Il  rapporto  di  comodato  d’uso,  oggetto  del  presente  contratto,  decorre  dal

giorno  della  firma  del presente contratto e della dichiarazione di consegna del

bene. Il presente contratto scade al termine dell’anno scolastico 2019/2020.

Lo stesso si intende tacitamente rinnovato nel caso in cui l’alunno frequenti ancora

l’Istituto “F. Giannone”, e salvo quanto previsto dal successivo art. 4 - Risoluzione

anticipata del contratto.  

 Art. 4 

Risoluzione anticipata del contratto 

 
Il contratto di comodato d’uso si scioglie anticipatamente nei seguenti casi: 

1. Ritiro o trasferimento dell’allievo ad altro Istituto. 

2. Il contratto inoltre può essere risolto anticipatamente dal comodante nel caso

di  mancato  rispetto  di  una   o   più   delle   disposizioni   indicate   nel

precedente  art.  2  -  Uso,  custodia  e  conservazione  e  di quanto previsto

nel successivo art. 6 - Risarcimento danni.   

In caso di  risoluzione anticipata del contratto, il comodatario dovrà procedere  alla

restituzione del bene secondo quanto specificato nel successivo art. 5 - Restituzione

del bene.  

 Art. 5 

Restituzione del bene 

 

Alla scadenza del contratto di comodato,  o  alla  sua  risoluzione  anticipata,  il

comodatario  è  tenuto  alla restituzione del bene.  

I termini  di riconsegna verranno indicati  mediante apposita  circolare nel  caso di

scadenza naturale del contratto.  

In caso di risoluzione anticipata la consegna dovrà avvenire con le seguenti modalità:

• contestualmente al verificarsi dei casi di cui al precedente art. 4, punto 1;  

• entro cinque giorni lavorativi al verificarsi dei casi di cui al precedente art. 4,

punto 2;  

• entro  cinque  giorni  lavorativi  dalla  richiesta  di  cui  all’ultimo  comma  del

precedente art. 2 - Uso, custodia e conservazione.    

La  riconsegna  dovrà  essere  effettuata  presso  la  Segreteria  dell’  ISTITUTO

COMPRENSIVO “F. GIANNONE" OPPIDO LUCANO-TOLVE 

In  tale  sede  sarà   verificato  che  il  bene  si  trovi  nelle  stesso  stato  in  cui

il comodatario  lo  ha  ricevuto,  completo  dell’imballo  originario  e  di  tutta  la

documentazione  di accompagnamento  del  bene  stesso,  in  buono  stato  di

conservazione  e  di  corretto  funzionamento, tranne il normale deterioramento per
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l’uso.  In  caso  contrario  si  procederà  secondo  quanto  contenuto  nell’Art.  6  -

Risarcimento danni.  Un  apposito  verbale,  che  certificherà  la  riconsegna  del

bene,  verrà  redatto  anche  in  caso  di  risoluzione anticipata del contratto di

comodato.  

In  caso  di  mancata  restituzione  del  bene  entro  i  termini  previsti  si

procederà  secondo  quanto  stabilito nel successivo art. 6 - Risarcimento danni.  

 

Art.6 

Risarcimento danni 

 

Qualora si verifichino eventi non coperti dalla polizza assicurativa (vedi allegato C) o

in caso di mancata restituzione del  bene,  il  comodatario  è  tenuto  a  versare

all’ Istituto  il  corrispettivo  del  danno,  salvo  l’eventuale maggiorazione  per  un

nuovo  acquisto,  fatto  dall’Istituto,  avente  caratteristiche  simili.   

  

Art. 7 

Perimento e Responsabilità del comodatario 

 

In caso di perimento del bene ricevuto in comodato a causa di furto o smarrimento,

il comodatario  è tenuto  a  darne  comunicazione  al  comodante  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  del  comodante  e facendo

pervenire originale o copia autenticata della denuncia al comodante.  

Il comodatario si assume ogni responsabilità civile e penale per l’uso improprio del

bene, per l’uso non autorizzato da parte di terzi ed è direttamente responsabile verso

il comodante e terzi per danni arrecati da ogni abuso o trascuratezza nell'uso del

bene.  

 Art. 8

Rinvii 

 

Per  quanto  non  esplicitamente  previsto  nel  presente  contratto,  si  applicano  le

disposizioni di cui agli articoli 1803 e seguenti del codice civile, ove compatibili.   

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi del DPR n. 131

del  26/4/1986.   In  questa  ipotesi,  sono  a  carico  dell'interessato  le  spese  di

registrazione, così come le spese inerenti l’imposta di bollo del presente contratto.   

  

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del codice civile il comodatario dichiara di aver letto

e di accettare integralmente il presente contratto.  

 

Oppido Lucano, ________________ 

 

 Firma del comodante       Firma del comodatario 
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ALLEGATO    B 

 
All'att. Del Dirigente Scolastico

Assunzione di responsabilità 
per l'uso di notebook e similari

(studente)
Cognome e nome studente (in stampatello):

____________________________________________ Classe:___ Sezione: ___

(genitori)
Cognome e nome genitori (in stampatello):

PADRE: ________________________________________________________

MADRE: _______________________________________________________

residenti a _______________________ indirizzo: __________________________

I sottoscritti  dichiarano che:

• Hanno  letto  e  compreso  le  regole  della  scuola  per  un  uso  accettabile  e

responsabile del notebook o simili riportate nel “Regolamento per l’uso delle

risorse tecnologiche e di rete” dell'Istituto, pubblicato sul sito della scuola e

disponibile in visione presso gli uffici di Segreteria.

• Si  impegnano  ad  utilizzare  i  dispositivi  elettronici  e  la  rete   in  modo

responsabile e a seguire queste regole.

• Sono consapevoli che a seguito di  violazione di queste regole,  a seconda

della  gravità  ,saranno  adottate  le  sanzioni   stabilite  nel  regolamento

disciplinare d’istituto.

Oppido Lucano, __________________

Firma studente______________________________

Firma genitori ______________________________

Visto, il Dirigente Scolastico
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ALLEGATO C

DICHIARAZIONE DI CONSEGNA

  

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________  

padre/madre  dello  studente  ___________________________  dichiara,  nella

sua  qualità  di comodatario, di ricevere in data odierna dal comodante  in data

odierna __________ per lo scopo definito un notebook , di proprietà dell’Istituto

nell’imballo  originale,  Notebook  convertibile  ACER  TA4B118-G2  RN-C91B  (NX

VHRET007), identificato con:

Numero seriale

Numero inventario

completo  del  ricaricatore  e  relativi  cavi  di  connessione e della documentazione

di accompagnamento, software di base, software applicativo. 

Il comodatario dà atto che il bene è nuovo.

   

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di:  

 

a) di  sottoscrivere  la  presente  dichiarazione  dopo  avere  avuto  l'opportunità

di  verificare  la  completezza  del  materiale  ricevuto  in  consegna,  la  sua

corretta  funzionalità,  nonché  l'assenza  di  vizi  tali  da  rendere  il  bene

non  idoneo  al  suo  pieno  utilizzo  o  tali  da  arrecare  pregiudizio e dan-

ni a chi se ne serva;  

Oppido Lucano Firma del comodatario

- Istituto Comprensivo "F. Giannone” Oppido Lucano – Tolve (Potenza) - 


	- Istituto Comprensivo "F. Giannone” Oppido Lucano – Tolve (Potenza) -
	PREMESSO
	Consegna del bene oggetto del contratto
	Uso, custodia e conservazione
	Durata
	Risoluzione anticipata del contratto
	Restituzione del bene
	Risarcimento danni
	Perimento e Responsabilità del comodatario
	Rinvii
	DICHIARAZIONE DI CONSEGNA


