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 Emergenza COVID19 - Linee Guida sulla cessione di SIM dati traffico in comodato d’uso 
 

Le seguenti linee guida disciplinano il comodato d’uso gratuito di SIM dati traffico per la didattica 

a distanza (DaD), nelle more dell’apposito regolamento approvato dal Consiglio di Istituto nella 

prima seduta utile, al termine dell’emergenza sanitaria in atto. 

 

Art. 1 - Campo di applicazione  

L’I.P.I.A. G. Ferraris mette a disposizione le SIM in suo possesso, fino ad esaurimento scorte, 

esclusivamente per garantire agli studenti comodatari la connessione dati necessaria ad usu-

fruire delle risorse didattiche messe a disposizione dai docenti della classe di appartenenza 

nell’ambito della DaD e a consentire l’interazione con i docenti della classe e gli altri studenti 

della classe per le sole finalità didattiche.  

È fatto espresso divieto di utilizzare il traffico disponibile per altre finalità.  

 

Art. 2 – Richiesta e assegnazione delle SIM in Comodato d’uso disponibili  

Potranno beneficiare delle SIM gli studenti che abbiano giga traffico non sufficienti per fruire 

pienamente della didattica a distanza; la domanda va presentata con le seguenti modalità: 
a)  I genitori dello studente o lo studente maggiorenne che intendano farne richiesta de-

vono compilare, stampare il modulo allegato e firmarlo; 
b) scansionare il modulo e un documento di identità fronte/retro di un maggiorenne (di un 

genitore se lo studente è minorenne); 
c) inviare, tramite      e-mail a ferrarisiscrizioni@gmail.com    il     modulo     firmato      e     il     

documento     scansionati.      

Le richieste pervenute saranno valutate dal Dirigente ed i suoi collaboratori: al   fine   di   gestire   

in   modo   trasparente   la procedura   di   concessione, però, occorre   sottolineare   che   lo 

scrivente, coadiuvato    dai   coordinatori   di   classe, ha   condotto   previamente   una   ricogni-

zione delle   situazioni   più   critiche   tra   gli   studenti.   Le   istanze   presentate   dagli studenti 

segnalati dai coordinatori pertanto, avranno   la precedenza   sulle   altre   che   verranno   co-

munque   valutate, anche   al   fine   di   avviare   tempestivamente   le procedure di acquisto di 

ulteriori SIM dati traffico per la didattica a distanza. Esaudite le richieste di cui sopra sarà data 

priorità agli altri studenti con disabilità, con DSA o BES non certificato o in situazione di svantag-

gio (ad esempio difficoltà economiche in base a risultanze da ISEE, contatti con Servizi Sociali o 

altri enti) e a coloro che frequentano le classi Quinte.  

 

Art. 3 - Modalità di esecuzione del comodato  

In caso di accoglimento della richiesta e previo appuntamento concordato via email, si reche-

ranno a scuola sottoscrivendo il contratto di comodato d’uso; 
a) Tutte le SIM saranno inserite in apposito Registro e consegnate alle famiglie degli stu-

denti e/o agli studenti maggiorenni dietro sottoscrizione di un contratto di comodato 
d’uso di bene mobile. 

b) Il comodatario si impegna alla restituzione della SIM alla ripresa delle attività in presenza 
e comunque non oltre la fine delle attività didattiche.  
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c) Il comodatario si impegna per iscritto, inoltre, a custodire le SIM con diligenza, senza 
prestarle ad altri o deteriorarle in alcun modo, fatto salvo il solo effetto dell’uso.  

d) Il comodatario si impegna ad utilizzare il traffico dati delle SIM solo per fini strettamente 
inerenti alla didattica a distanza, di cui all’art.1 delle presenti Linee Guida.  

e) La violazione di quanto previsto dalle lettere e ed f del presente articolo costituisce una 
gravissima violazione delle norme di disciplina ed è punita ai sensi dell’art. 16 del Rego-
lamento di Istituto, sempre che il fatto non si configuri come reato.   

f) La famiglia o lo studente che avrà fatto richiesta di concessione in comodato, avrà fa-
coltà di rinunciare allo stesso; la rinuncia dovrà avvenire per iscritto da parte del geni-
tore o dello studente maggiorenne. 

 

Art. 5 – Funzione del Dirigente e dei collaboratori;  

I compiti sono i seguenti:  

a) Coordinano le procedure per l’erogazione del comodato; 
b) Valutano le richieste e predispongono eventuale graduatoria degli alunni aventi diritto 

sulla base dei criteri indicati all’art.2;  
c) Elaborano i dati per l’assegnazione dei dispositivi;  
d) Valutano la corretta o non corretta conservazione delle SIM per l’applicazione della pe-

nale di cui al successivo art. 6.  

 

Art.6 - Risarcimento danni  

Se non avverrà la restituzione o le SIM risulteranno danneggiate, l’istituto, ai sensi dell’art. 1803 

e successivi del C.C., addebiterà allo studente, e per lui alla sua famiglia (a titolo di risarcimento) 

l’equivalente del valore del dispositivo al momento della consegna.  

Nel caso in cui non vengano rispettati gli obblighi di pagamento di cui al presente regolamento, 

lo studente verrà escluso dal servizio di comodato per gli anni successivi, fatta salva l’applica-

zione delle disposizioni di legge a tutela del patrimonio degli Enti pubblici.  

 

Art. 7 - Termini di restituzione  

L’utenza sarà informata tramite circolare interna di istituto delle scadenze fissate per la restitu-

zione.  

È prevista la restituzione immediata per gli alunni che si ritirano dalla frequenza o che si trasfe-

riscono in corso d’anno presso altra scuola.  

Coloro che non frequenteranno le lezioni on line per un periodo superiore a 7 giorni consecutivi 

senza giustificato motivo sono tenuti a restituire immediatamente le SIM. Trascorsi 15 giorni 

dalla eventuale richiesta di restituzione da parte degli uffici di segreteria, senza riscontro, l’am-

ministrazione si riserva di agire secondo le disposizioni di legge a tutela del patrimonio degli Enti 

pubblici.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. MASSIMO MOCCI 
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