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C.I. n. 36                                         Terlizzi, lì (fa fede la data del protocollo) 
C.I. ATA n._______ 

Ai Docenti della Scuola dell’Infanzia 
Ai Docenti della Scuola Primaria 

 
Ai Genitori e/o ai tutori che esercitano la potestà genitoriale 

degli alunni frequentanti  
il 1° C.D. “don P. Pappagallo” - Terlizzi 

 
Ass. Amm.vo preposto 

per gli adempimenti connessi 
e p.c. Al Direttore S.G.A. 

SEDE 
  Al Sito Web 

 

  

Oggetto: Comodato d’uso di dispositivi informatici in dotazione scolastica al 1° C.D. “don P. Pappagallo”.  

A seguito della sospensione delle attività didattiche, visto il DPCM dell’8 marzo 2020, art. 2, 
comma 1, lettera m) ed s) afferente “misure urgenti di contenimento del COVID-19 su tutto il 
territorio nazionale”,  in ottemperanza al D.M. 187 del 26-03-2020, alla Circolare M.I. del 28-03-
2020 n. 562 e all’Ordinanza n. 407 del Presidente della Regione Puglia, al fine di agevolare gli 
alunni che non posseggono dotazioni informatiche adatte a seguire le attività didattiche a distanza 
programmate dai docenti ed erogate da questa Istituzione Scolastica, il 1° C.D. “don P. Pappagallo” 
mette a disposizione tablet e/o pc portatili della dotazione ad uso didattico, da assegnare agli alunni 
in seguito a documentata  richiesta. 

La richiesta per il comodato d’uso gratuito di dispositivi informatici può essere effettuata on-line, 
esclusivamente dai genitori/tutori esercenti la potestà genitoriale degli alunni, collegandosi al link 
https://forms.gle/LnVJ2sUfQ29pKdGH9 entro e non oltre le ore 23:59 di martedì 03 novembre 2020, 
allegando la copia del documento di identità del richiedente e ogni altro allegato a supporto della richiesta. 
Basta collegarsi al modulo on-line https://forms.gle/LnVJ2sUfQ29pKdGH9, inserire i dati del richiedente e 
al termine cliccare sul pulsante «INVIA»: la domanda arriverà in tempo reale direttamente presso l’ufficio di 
Segreteria della Scuola. 
 
Si riportano le Norme di utilizzo e comportamento da osservare in caso di attribuzione di strumenti in 
comodato d’uso:  

x I beni saranno dati in uso gratuito per tutto il periodo di sospensione delle attività didattiche e saranno 
consegnati direttamente ad un genitore/tutore.  

x Il destinatario del dispositivo si impegna e rispettare le seguenti norme di utilizzo e comportamento: 
1. utilizzare il bene in modo corretto e nel rispetto di tutte le leggi e normative comunitarie, nazionali, 

regionali e locali in vigore; 
2. mantenere il dispositivo individuale in condizioni di pulizia e funzionalità e utilizzarlo in luoghi e 

situazioni idonei; 
3. non effettuare download di software, documenti o altro materiale non autorizzato dal Dirigente Scolastico 

e in contrasto con le norme di legge; 
4. non trasferire a terzi né mettere a disposizione di terzi il bene consegnato; 
5. custodire il bene consegnato; 
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6. mantenere sempre leggibile il numero di matricola del dispositivo; 
7. comunicare in maniera tempestiva qualsiasi variazione di residenza; 
8. assumersi la responsabilità in caso di danneggiamento o di malfunzionamento, che dovessero essere 

escluse dalle garanzie di legge sul bene, riconoscendosi debitore tenuto al risarcimento del danno qualora 
il bene all’atto della restituzione presenti difetti, guasti, rotture o malfunzionamenti imputabili al cattivo 
utilizzo fattone dal comodatario;  

9. non eseguire modifiche hardware, salvo esplicita autorizzazione scritta da parte del comodante (modifiche 
o installazioni di software sono possibili solo dietro motivata richiesta al Dirigente Scolastico e 
conseguente autorizzazione da parte di quest’ultimo);  

10. il mancato rispetto di una o più delle disposizioni di cui sopra può determinare la restituzione anticipata 
del bene dato in comodato;  

11. l’Istituzione, in seguito al riscontro di irregolarità nell’utilizzo del dispositivo, può recedere 
unilateralmente dal comodato mediante anche la semplice richiesta verbale del dispositivo, fino a 
chiarimento del comportamento posto in essere dal comodatario.  All’uopo e a discrezione del 
comodante, quest’ultimo potrà restituire al comodatario il suddetto dispositivo, valutatane l’opportunità. 

 
La presente circolare è notificata ai docenti e al personale in indirizzo mediante pubblicazione sul sito on line della scuola 
www.scuoladonpappagallo.edu.it 
 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Vitantonio PETRONELLA  

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993  

  
 

  

 


