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Aggiornamento Regolamento di Istituto: Regolamento concernente la determinazione dei criteri per
l’assegnazione di beni in uso gratuito (comodato d’uso ai sensi dell’art. 8203 e seguenti del c.c.)
Approvato dal Consiglio di Istituto in data 31 marzo 2020
Art. 1 – Finalità
Il presente regolamento disciplina le modalità ed i criteri per la concessione di beni in uso gratuito ai sensi
dell’art. 8203 e succ. del Codice Civile.
Art. 2 – Individuazione dei beni oggetto della concessione in uso gratuito
Il Dirigente Scolastico, con proprio provvedimento, sentito il Direttore dei SGA, consegnatario dei beni ai
sensi dell’art. 30 del DI n.129 del28 agosto 2018, individua i beni che possono essere concessi in uso
gratuito.
Possono formare oggetto della concessione i beni mobili di proprietà dell’istituzione scolastica, individuati
dal DSGA tra quelli in dotazione all’istituzione scolastica, che abbiano ancora una residua utilità e non siano
impiegati per l’assolvimento di compiti istituzionali e che siano finalizzati all’obiettivo indicato nel
contratto, nonché libri e programmi di software a condizione che l’istituzione scolastica sia licenziataria ed
autorizzata alla cessione d’uso.
Art. 3 – Modalità della concessione in comodato d’uso
I beni sono concessi in uso gratuito a richiesta di un genitore o di chi esercita la potestà genitoriale.
La concessione in uso non può comportare per l’istituzione scolastica l’assunzione di oneri eccedenti il
valore di mercato del bene e deve essere subordinata all’assunzione di responsabilità per l’utilizzazione da
parte del genitore o di chi esercita la potestà genitoriale.
La concessione è sempre revocabile e non può estendersi oltre i periodi di tempo predeterminati.
Art. 4 – Doveri del comodatario
In relazione all’utilizzo dei beni il comodatario deve assumere nei confronti dell’istituzione scolastica i
seguenti impegni:
• non cedere a terzi il godimento del bene oggetto della concessione in comodato d’uso;
• custodire e conservare il bene con la diligenza del buon padre di famiglia;
• restituire lo stesso bene ricevuto alla scadenza della concessione.
Art. 5 – Responsabilità del comodatario
Il comodatario è responsabile di ogni danno causato al bene o per il deperimento dello stesso derivante da
qualsiasi azione dolosa o colposa a lui imputabile.
Il comodatario non è responsabile per il deterioramento derivante dal normale uso del bene.
Sono a carico del comodatario le spese per il ripristino delle condizioni del bene e per l’eventuale danno
derivante dall’uso non conforme del bene dato in comodato.
Art. 6 – Criteri di assegnazione e preferenza
Hanno titolo a concorrere alla concessione di beni in uso gratuito gli studenti iscritti e frequentanti
dall’anno scolastico 2019/2020 e seguenti nonché i docenti, che siano in possesso dei seguenti requisiti
economici fino alla concorrenza dei beni messi a disposizione dell’istituzione scolastica.
Le condizioni economiche del richiedente sono espresse dalla situazione economica del nucleo familiare di
appartenenza con un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a Euro
10.500,00*.
L’assegnazione è disposta prioritariamente a favore delle famiglie in condizione di maggiore svantaggio
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economico, secondo la progressione degli indicatori della situazione economica equivalente.
Nel caso di parità si terrà conto, nell’ordine, dei seguenti criteri:
1) richiedenti nel cui nucleo familiare siano presenti soggetti con handicap permanente grave o invalidità
superiore al 66% di riduzione della capacità lavorativa;
2) richiedenti nel cui nucleo familiare siano presenti più figli in età scolare (non universitaria) a carico di un
solo genitore in possesso di un solo personal computer e non di altri devices di connessione internet
(smartphone o tablet);
3) richiedenti nel cui nucleo familiare siano presenti più figli in età scolare (non universitaria) a carico di un
solo genitore in possesso di un solo personal computer e di un solo smartphone con connessione a
internet;
4) richiedenti nel cui nucleo familiare sia presente un solo figlio a carico con disponibilità di un solo
smartphone senza connessione a internet;
5) richiedenti nel cui nucleo famigliare vi sia un solo figlio a carico con disponibilità del solo smartphone
con connessione a internet;
6) richiedenti nel cui nucleo famigliare vi sia un solo figlio studente ma che non abbiano a disposizione
connessione internet né con linea in casa né con Sim del cellulare.
7) Richiedenti il cui nucleo famigliare abbia, nella contingenza epidemiologica Covid 19, subito un
significativo decremento di reddito (su base autocertificazione).
In caso il richiedente fosse un docente o assistente tecnico coinvolto nella didattica a distanza, si intende
comunque dopo aver dato risposta alle richieste delle famiglie, si procede secondo i criteri sottoindicati:
1) docenti a tempo determinato (sono esclusi da questa procedura i docenti a tempi indeterminato in
quanto percettori del bonus ministeriale ex lege 107/2015);
2) docenti con un numero di ore di insegnamento maggiore;
3) docenti nella cui disponibilità vi sia solo un cellulare senza connessione a internet;
4) docenti nelle cui disponibilità vi sia solo un cellulare di ridotte dimensioni con connessione a internet;
5) assistenti tecnici a tempo determinato;
6) assistenti tecnici nella cui disponibilità vi sia solo un cellulare senza connessione a internet;
7) assistenti tecnici nella cui disponibilità vi sia solo un cellulare di ridotte dimensioni con connessione a
internet.
*Solo in situazioni di urgenza e necessità (nella fattispecie: emergenza COVID-19) può essere contemplata
l’ipotesi di deroga alla presentazione del modello ISEE che verrà sostituito da autocertificazione. Saranno
prese in considerazione le segnalazioni di docenti e personale della scuola di casi evidenti di disagio
economico e sociale.
Art. 7 – Modalità di presentazione delle domande
Hanno titolo a concorrere ad ottenere la concessione di beni in uso gratuito tutti gli studenti iscritti e
frequentanti l’Istituto di Istruzione Superiore C.A. Dalla Chiesa Spinelli di Omegna e in seconda istanza i
docenti.
Le domande possono essere presentate da uno dei genitori o da chi esercita la potestà genitoriale oppure
dallo studente maggiorenne.
Le domande vanno redatte su apposito modulo predisposto dall’istituzione scolastica e rese in
autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000, relativamente ai dati inerenti agli aspetti conoscitivi dello
studente e del richiedente.
Le condizioni economiche vanno documentate tramite l’attestazione ISEE in corso di validità rilasciata da un
CAF (vedi possibilità di deroga).
Le domande compilate vanno presentate all’ufficio di segreteria che le assume al protocollo nel termine
che sarà stabilito dal Dirigente Scolastico.
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