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REGOLAMENTO COMODATO D’USO GRATUITO TABLET 

 

1) L’Istituto Comprensivo Manzoni nell’ottica di innovare la didattica con l’uso di 

strumenti informatici innovativi, volendo estendere l’uso del Tablet al posto del libro 

cartaceo in tutte le classi della Scuola Sec. di I grado, al fine di venire incontro alle 

esigenze delle famiglie meno dotate economicamente, mette a disposizione in 

comodato d’uso gratuito la propria dotazione di Tablet acquisita con finanziamenti 

PON-FESR 2014-2020. 

 

2) Tutti gli alunni di tutte le classi della scuola sec. di I gr. con ISEE familiare, valido al 

momento della presentazione della domanda, non superiore a: € 10.632,94 

possono fare domanda per aver assegnato un Tablet in comodato d’uso per l’Anno 

Scolastico in corso. 

 

3) Saranno messi a disposizione un numero uguale di Tablet per ciascuno dei 3 

Plessi. 

 

4) Verranno stilate tre graduatorie, una per ciascun Plesso, sulla base delle 

dichiarazioni ISEE allegate alle domande. 

 

5) Nel caso in cui in un plesso le domande fossero in numero inferiore ai Tablet 

disponibili, i Tablet non assegnati, saranno attribuiti scorrendo le graduatorie degli 

altri plessi sempre sulla base del valore di ISEE. 

 

6) Il Tablet viene dato in comodato d’uso per solo uso didattico, ogni altro uso non 

autorizzato comporterà l’immediata decadenza del comodato e il Tablet verrà 

assegnato al primo utilmente posizionato in graduatoria. 

 



7) La consegna sarà fatta esclusivamente ad uno dei genitore o a chi ne fa le veci solo 

dopo la sottoscrizione del contratto di comodato d’uso gratuito. 

 

8) Al termine dell’anno scolastico ovvero prima dell’eventuale trasferimento in altra 

scuola, il Tablet dovrà essere consegnato integro e nelle condizioni in cui è stato 

dato, cioè riportato alle condizioni iniziali di fabbrica, con la memoria interna priva di 

file o documenti personali dell’alunno. 

 

Approvato in Consiglio di Istituto, nella seduta del 25/10/2017. 


