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Regolamento sull’utilizzo dei tablet concessi ai docenti  

 

Il presente regolamento disciplina le modalità di utilizzo ed i criteri per la concessione 

dei tablet in uso gratuito ai docenti. 

1) I beni sono concessi, d’ufficio, in uso gratuito ai docenti per finalità didattiche 

secondo la formula del Comodato d’uso gratuito. La concessione in uso non può 

comportare per l’istituzione scolastica l’assunzione di oneri eccedenti il valore 

contenuto nel contratto di noleggio operativo stipulato tra la scuola ed il 

proprietario del bene che ha noleggiato i tablet.  

2) In relazione all’utilizzo dei beni il docente assegnatario deve assumere nei 

confronti dell’istituzione scolastica i seguenti impegni:  

 non cedere a terzi il godimento del bene oggetto della concessione neppure 

temporaneamente, sia a titolo gratuito sia a titolo oneroso;  

 custodire e conservare il bene con diligenza;  

 restituire lo stesso bene ricevuto alla scadenza della concessione o nel caso in 

cui in rapporto di lavoro con l’istituto Galbusera si interrompa anticipatamente a 

seguito di trasferimento ad altra istituzione scolastica o collocamento a riposo;  

 segnalare tempestivamente in segreteria guasti o malfunzionamenti 

dell’apparecchiatura, in normali condizioni d’uso, per difetto materiale e/o di 

fabbricazione, non imputabili a danneggiamento e/o incuria.  

3) Il docente assegnatario è responsabile di ogni danno causato al bene o per il 

deperimento dello stesso derivante da qualsiasi azione dolosa o colposa a lui 

imputabile (urti, cadute, uso improprio, guasti e difetti causati da parti estranee al 

prodotto e/o derivanti dal conflitto con componenti aggiuntivi). Il docente 

assegnatario non è responsabile per il deterioramento derivante dal normale uso 

del bene. Sono a carico del docente assegnatario le spese per l’utilizzazione del 

bene, in particolare per quanto riguarda l’accesso a reti wi-fi al di fuori dell’edificio 
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scolastico o per l’acquisto di software aggiuntivi di cui la scuola non sia in 

possesso di licenza d’uso. 

Al fine della responsabilità in caso di deperimento del bene, il docente 

assegnatario risponderà nelle modalità indicate nel contratto di comodato d’uso e 

secondo il valore del bene stesso. 

In nessun modo il docente potrà considerarsi proprietario del bene concesso in 

uso. 

4) I dispositivi sono forniti con applicazioni o con licenza dell’Istituto o con licenza 

libera; qualsiasi applicazione aggiuntiva, utile alla didattica, deve rispettare la 

legge sul copyright ed inoltre non deve ridurre le prestazioni dello stesso. 

5) È vietato l’uso del tablet per scopi non consentiti dalla legge. In caso di 

trasgressione la responsabilità ricadrà sul docente assegnatario del bene.   

6) Il tablet deve essere mantenuto lontano da fonti di calore e di umidità. Lo schermo 

non deve essere lavato con acqua o trattato con altri prodotti che ne possano 

danneggiare la funzionalità. 

 

La Funzione Strumentale Informatica             Il Dirigente Scolastico 

 

 


