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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE Via Copernico 

Via Copernico, 1 – 00071 POMEZIA (Roma) -  Tel. 06121127550  

PEO: rmis071006@istruzione.it; PEC: rmis071006@pec.istruzione.it 

C.M.: RMIS071006 – Codice fiscale 97197220581  

Distretto XLI – Ambito 16 

Sito web: www.viacopernico.edu.it 
 

PROTOCOLLO ASSEGNAZIONE COMODATO D’USO 

 

DISPOSITIVI PER LA FRUIZIONE DELLA DDI  

(didattica digitale integrata/didattica a distanza) 
 

● Visto il Decreto Ministeriale prot. n. 187 del 26/03/2020 di riparto dei fondi ai sensi dell’art.120 

comma 5 del D.L. 17 marzo 2020 n.18;  
● Vista la Nota del Ministero dell’Istruzione prot. n.562 del 28/03/2020; 
● Considerati i Criteri di assegnazione in comodato d’uso gratuito di tablet/pc e di dispositivi per 

connessione Internet alle famiglie e agli/lle studenti/esse che ne abbiano fatto richiesta per la 

fruizione della DDI/DaD (Didattica Digitale Integrata/Didattica a distanza), approvati dal 

Consiglio  d’Istituto nella seduta in videoconferenza del giorno 26/08/2020; 
 

L’I.I.S. “Via Copernico”  provvederà alla concessione dei seguenti beni: 

⮚ Dispositivi digitali; 
⮚ E-book; 

⮚ Connessioni internet; 
come da Mercato della Pubblica Amministrazione. 

 

La concessione dei beni in comodato d’uso gratuito è prevista per i seguenti soggetti: 

⮚  Studenti/esse iscritti/e e frequentanti l’Istituto Scolastico i cui genitori facciano espressa richiesta di 

comodato d’uso gratuito di dispositivi per connessione di rete in Internet per favorire la DDI/ DaD; 
⮚ personale docente che ne faccia richiesta e che non ha diritto a bonus docenti; 
⮚ personale amministrativo esclusivamente se collocato in smart working. 

Per quanto attiene agli/lle studenti/esse, in caso di un numero troppo elevato di richieste, rispetto ai dispositivi 

disponibili, si farà ricorso ad una graduatoria secondo i criteri approvati dal Consiglio di Istituto e resi noti da 

questa istituzione scolastica con comunicazione n. 393 del 28/08/2020.  

 

1. Studentesse/i afferenti all’area della disabilità in possesso di certificazione per i quali è stato redatto 

un PDP o un PEI  (Legge 104/92 art. 3 c. 3 o art. 3 c.1 - D. Lgs. 66/2017);  

2. Studentesse/i il cui reddito familiare ISEE sia inferiore a 30.000,00 euro (in questo caso sarà necessario 

allegare certificazione ISEE oppure sottoscrivere un’autodichiarazione sotto la propria responsabilità 

ai sensi degli artt. 46 e 47 d.p.r. n. 445/2000 a condizione che essa venga prodotta in originale appena 

disponibile); 

3.  Studentesse/i non in possesso di alcuna strumentazione (smartphone, Tablet, PC) per poter effettuare 

la didattica a distanza; 

4.  Studentesse/i che abbiano uno o più fratelli che frequentano l’Istituto (in tal caso sarà assegnato un 

PC o tablet per famiglia);  

5.  Studentesse/i che abbiano in famiglia particolari necessità (es. lavoro agile dei genitori e un unico pc 

ad uso familiare); 

6.  Studentesse/i in possesso solo di uno smartphone.  

 

In posizione subordinata al soddisfacimento delle istanze degli studenti, il comodato d’uso di device viene 

concesso prioritariamente a: 

1. docenti che risultino sforniti di dispositivi, ai fini della DDI e che non abbiano diritto a bonus;  

2. personale di segreteria, esclusivamente nel caso in cui sia collocato in smart working e sia sprovvisto 

di dispositivi idonei. 
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Il personale scolastico preposto alla gestione del comodato d’uso è individuato come segue: 

⮚ DSGA reggente  
⮚ Referente per il comodato d’uso 
⮚ Assistenti amministrativi segreteria didattica 
⮚ Assistenti tecnici 

Il suddetto personale e gli utenti seguiranno, nell’acquisizione di comodato, il seguente protocollo: 

 

− Il referente del comodato d’uso provvede a disporre il contratto di concessione di comodato; 
− I richiedenti inoltrano, tranne diversa comunicazione da parte dell’istituto ed entro la data che 

verrà stabilita e comunicata dalla Dirigenza con apposita comunicazione sul sito web, una 

mail al seguente indirizzo di posta elettronica didattica@viacopernico.edu.it ; 
− I dispositivi e le eventuali connessioni che la scuola concede vengono distribuiti da parte degli 

assistenti tecnici che provvedono a fissare, con opportuni intervalli, gli appuntamenti in base 

a date da loro programmate; 
− La segreteria didattica provvede a contattare i richiedenti per comunicare l’appuntamento e 

riceverne la conferma/disdetta e, successivamente, effettua gli adempimenti burocratici 

relativi alla consegna del dispositivo e di copia del contratto di comodato; 
− La registrazione di quanto assegnato avviene su apposito modulo excel, su cui saranno 

riportate tutte le caratteristiche tecniche dei device consegnati, condiviso fra il personale 

coinvolto nella gestione dell’attività di attribuzione dei dispositivi; 
− Al termine delle assegnazioni il modulo excel viene trattenuto in condivisione su drive, sia 

dalla segreteria didattica che dalla Dirigenza scolastica e dagli assistenti tecnici; 
− Alla scadenza del comodato d’uso il device deve essere restituito dai beneficiari agli assistenti 

tecnici secondo la programmazione delle restituzioni stabilita con opportuna comunicazione 

sul sito da parte della Dirigenza scolastica e previ appuntamenti definiti e comunicati ai 

beneficiari dagli assistenti tecnici; 
− Gli assistenti tecnici provvedono alla verifica dell’integrità del dispositivo e al ripristino delle 

apparecchiature nello stato in cui sono state consegnate; 
− Gli assistenti tecnici, provvedono ad individuare i casi di mancata restituzione o 

danneggiamento del dispositivo e a darne comunicazione alla segreteria e alla referente del 

comodato d’uso che si relazionerà con il D.S. per gli opportuni provvedimenti; 
− Il personale della segreteria didattica  si occuperà successivamente di contattare i comodatari 

e, in sinergia con la Dirigenza scolastica e la D.S.G.A. reggente, di attivare tutte le procedure 

previste nel contratto di comodato d’uso all’uopo predisposto dall’istituto scolastico. 
−  

Per quanto non espressamente indicato in merito ai casi di restituzione dei dispositivi/connessioni si 

rimanda a quanto previsto nel contratto di comodato all’uopo predisposto e ai relativi articoli del 

codice civile che disciplinano il comodato d’uso gratuito. 

 

La Referente per l’assegnazione del comodato d’uso       La D.S.G.A. reggente 

Prof.ssa Maria Elena Pezone     Sig.ra Daniela Sorrentino 
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