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- Considerate le “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza            
epidemiologia da Codiv-19” emanate con il D.L. n. 6 del 23 febbraio 2020; - Preso atto delle                 
“Disposizioni attuative” contenute nei DPCM emanati, con particolare riferimento al DPCM del 4             
marzo 2020 che all’art. 1 comma 1 lettera g) recita “I dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata                  
della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche              
riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità”; - Considerato il Patto Educativo di              
Corresponsabilità dell’Istituto; - Considerate le misure e le indicazioni ministeriali sin qui divulgate; -              
Considerata la disponibilità manifestata dai docenti a raccogliere l’invito ad essi rivolto così come              
formulato nelle “Prime indicazioni operative” relative all’attivazione della D.a.D; - Considerate le            
Indicazioni operative indirizzate al personale docente e le linee guida relative alla gestione della              
Didattica a distanza; - Considerato il monitoraggio interno rivolto all’indirizzo dei docenti e degli              
esercenti la responsabilità genitoriale, per il tramite dei Rappresentanti di classe;  
- Considerata la dotazione finanziaria attribuita all’Istituzione scolastica art. 120, comma 2, del             
decreto-legge 18 del 2020 “Comunicazione di assegnazione risorse per la didattica a distanza; -              
Sentito il parere del D.S.G.A;  
- Sentito il parere dell’Animatrice Digitale dell’istituto e dei consigli di classe con segnalazione              
diretta circa le difficoltà rispetto al device per la DaD;  
- Effettuata la consultazione online con il Presidente del Consiglio d’Istituto, Al fine di permettere               
all’Istituzione scolastica, nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente e dalle attuali              
disposizioni emergenziali, di attivare tutte le procedure idonee e necessarie per effettuare gli             
acquisti dei dispositivi della quota B erogata per “mettere a disposizione degli studenti meno              
abbienti, in comodato d’uso, dispositivi digitali individuali per la fruizione delle piattaforme di cui alla               
lettera a), nonché per la necessaria connettività di rete (art. 120, comma 2, lett. b)” in essa                 
includendo, tenuto conto che questa Istituzione ha attivato modalità di didattica a distanza             
avvalendosi esclusivamente dei canali ministeriali gratuiti, così come precisato nelle FAQ di            
chiarimenti ministeriali, anche la dotazione della quota A prevista “per dotarsi immediatamente di             
piattaforme e di strumenti digitali utili per l’apprendimento a distanza, o di potenziare quelli già in                
dotazione, nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità (art. 120, comma 2,                
lett.a)”, le risorse sono state convogliate al fine di soddisfare il maggior numero di utenza               
destinataria dei devices necessari per accedere alle modalità di formazione a distanza. Tenuto             
conto che l’I.C. Silvio Trentin nel frattempo ha già dato in comodato d’uso dei notebook in                
disponibilità presso la sede centrale per sopperire d’urgenza alla mancanza di dispositivi necessari             
alla fruizione della DaD vista la pronta attivazione della piattaforma GSuite for Edu e, che lo stesso,                 



è privo di qualsiasi regolamento interno in tal senso dal quale estrapolare possibili criteri di               
assegnazione, e ancor più che l’attuale situazione emergenziale li renderebbe comunque da            
integrare alla luce delle motivazioni ministeriali alla base dell’attribuzione delle risorse, è necessario             
procedere alla individuazione di criteri di accesso alla distribuzione dei dispositivi, considerato che             
gli stessi non potranno soddisfare numericamente il reale fabbisogno dell’utenza.  
Contemperando i diversi livelli delle esigenze educative sono stati concertati, con i soggetti             
consultati, al fine di garantire il maggiore accesso agli studenti frequentanti le classi terminali di               
ciclo e di ordine, l’individuazione dei seguenti criteri di assegnazione:  
1) Verranno soddisfatti gli alunni delle classi terminali in ragione proporzionale per le singole              
classi e per il grado di istruzione (1-secondaria di primo grado e 2-primaria), con priorità agli                
alunni BES (dichiarazioni sullo stato reddituale/impossibilità dovuta al momento, tali da           
comportare la necessità di avvalersi del servizio di comodato d’uso), con i risultati del              
monitoraggio interno effettuato e a seguito di segnalazione del personale docente di classe in              
relazione alla mancanza di idoneo dispositivo e/o di altre motivazioni. 2) Qualora siano disponibili altri               
dispositivi verranno soddisfatti nelle medesime modalità gli studenti delle classi intermedie a            
partire dalle classi seconda della secondaria di primo grado e quarta primaria, proseguendo a              
scalare nelle altre classi.  

Si intende qui precisare che tale distribuzione potrà avvenire esclusivamente dopo che gli stessi              
dispositivi saranno consegnati all’Istituzione a seguito di regolare procedura d’acquisto. Sarà cura            
del DSGA e degli Uffici di segreteria attivare tutte le procedure utili per predisporre gli atti                
propedeutici, per informare gli interessati e per procedere alla distribuzione in ossequio ai DPCM              
emanati, con particolare riferimento al numero di personale e di utenti massimi previsti per gli               
accessi agli uffici. La distribuzione potrà avvenire solo previa accettazione da parte degli esercenti              
la responsabilità genitoriale dei principi codicistici previsti per il comodato d’uso che qui si riportano               
integralmente: Codice Civile Libro Quarto Delle obbligazioni Titolo III Dei singoli contratti            
Capo XIV Del comodato artt. 1803 e segg.  

Art. 1803. Nozione. Il comodato è il contratto col quale una parte consegna all'altra una cosa                
mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di                  
restituire la stessa cosa ricevuta. Il comodato è essenzialmente gratuito.  

Art. 1804 - Obbligazioni del comodatario Il comodatario è tenuto a custodire e a conservare la                
cosa con la diligenza del buon padre di famiglia (1176). Egli non può servirsene che per l'uso                 
determinato dal contratto o dalla natura della cosa. Non può concedere a un terzo il godimento                
della cosa senza il consenso del comodante. Se il comodatario non adempie gli obblighi suddetti, il                
comodante può chiedere l'immediata restituzione della cosa, oltre al risarcimento del danno.  

Art. 1805 - Perimento della cosa Il comodatario è responsabile se la cosa perisce per un caso                 
fortuito a cui poteva sottrarla sostituendola con la cosa propria, o se, potendo salvare una delle due                 



cose, ha preferito la propria. Il comodatario che impiega la cosa per un uso diverso o per un tempo                   
più lungo di quello a lui consentito, è responsabile della perdita avvenuta per causa a lui non                 
imputabile, qualora non provi che la cosa sarebbe perita anche se non l'avesse impiegata per l'uso                
diverso o l'avesse restituita a tempo debito (art. 1221).  

Art. 1806 - Stima Se la cosa è stata stimata al tempo del contratto, il suo perimento è a carico del                     
comodatario, anche se avvenuto per causa a lui non imputabile.  

Art. 1807 - Deterioramento per effetto dell'uso Se la cosa si deteriora per solo effetto dell'uso                
per cui è stata consegnata e senza colpa del comodatario, questi non risponde del deterioramento.               
Art. 1808 - Spese per l'uso della cosa e spese straordinarie Il comodatario non ha diritto al                 
rimborso delle spese sostenute per servirsi della cosa.  
Egli però ha diritto di essere rimborsato delle spese straordinarie sostenute per la conservazione              
della cosa, se queste erano necessarie e urgenti (art. 2756).  
Art. 1809 Restituzione - Il comodatario è obbligato a restituire (artt. 1246, 2930) la cosa alla                
scadenza del termine convenuto o, in mancanza di termine, quando se ne è servito in               
conformità del contratto. Se però, durante il termine convenuto o prima che il comodatario abbia               
cessato di servirsi della cosa, sopravviene un urgente e impreveduto bisogno al comodante, questi              
può esigerne la restituzione immediata.  
Art. 1810 - Comodato senza determinazione di durata Se non è stato convenuto un termine né                
questo risulta dall'uso a cui la cosa doveva essere destinata, il comodatario è tenuto a restituirla                
non appena il comodante la richiede.  


