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OGGETTO: Aggiornamento Regolamento di Istituto dell’Istituto Comprensivo “Valdagno 1”: Regolamento 
concernente la determinazione dei criteri per l’assegnazione di beni in uso gratuito (comodato d’uso ai 
sensi dell’art.1203 del c.c.) 
 

Approvato dal Consiglio di Istituto indetto in modalità telematica 

in data 07/04/20 - Delibera n. 53   
 
Art. 1 – Finalità 
Il presente regolamento disciplina le modalità ed i criteri per la concessione di beni in uso gratuito ai sensi 
dell’art. 8204 e successivi del c.c. 
 
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 28 agosto 2018, individua i beni che possono essere concessi in uso gratuito.  
Possono formare oggetto della concessione tutti i beni mobili di proprietà dell’istituzione scolastica che 
abbiano ancora una residua utilità e non siano impiegati per l’assolvimento di compiti istituzionali, 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 
I beni sono concessi in uso gratuito a richiesta di un genitore o di chi esercita la patria potestà. 
La concessione in uso non può comportare per l’istituzione scolastica l’assunzione di ulteriori oneri oltre 
quelli già sostenuti per l’acquisto e deve essere subordinata all’assunzione di responsabilità per la 
utilizzazione da parte del genitore o di chi esercita la patria potestà. 
La concessione è sempre revocabile e non può estendersi oltre i periodi di tempo predeterminati.  
 
Art. 4 – Doveri del concessionario 
In relazione all’utilizzo dei beni il concessionario deve assumere nei confronti dell’istituzione scolastica i 
seguenti impegni: 

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

 custodire e conservare il bene con la diligenza del buon padre di famiglia; 

 restituire lo stesso bene ricevuto alla scadenza della concessione nelle stesse condizioni in cui l’ha 
ricevuto. 

 
Art. 5 – Responsabilità del concessionario 
Il concessionario 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 concessionario non è responsabile per il deterioramento derivante dal normale uso del bene. 
Sono a carico del concessionario le spese per il deterioramento derivante dal normale uso. 
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Art. 6 – Criteri di assegnazione e preferenza 
Hanno titolo a concorrere alla concessione di beni in uso gratuito gli studenti iscritti e frequentanti qualsiasi 
ordine e grado di scuola dell’Istituto. 
L’assegnazione è disposta prioritariamente a favore delle famiglie in condizioni di maggiore svantaggio 
economico, secondo la progressione degli indicatori della situazione economica equivalente, e per le quali 
la situazione di disagio concorra per tutto il periodo di richiesta di utilizzo dei beni messi a disposizione dalla 
scuola. 
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 
20.000,00. 
Solo in situazioni di urgenza e necessità (nella fattispecie: emergenza COVID-19) il Dirigente scolastico o il facente 
funzioni è delegato a derogare alla presentazione del modello ISEE. Saranno prese in considerazione le segnalazioni 
di docenti e personale della scuola di casi evidenti di disagio economico e sociale. 

L’assegnazione è disposta prioritariamente a favore delle famiglie in condizione di maggiore svantaggio 
economico, secondo la progressione degli indicatori della situazione economica equivalente. 
Nel caso di parità si terrà conto, nell’ordine dei seguenti criteri: 

 richiedenti nel cui nucleo familiare siano presenti figli a carico iscritti alla scuola Secondaria di 
primo grado dell'Istituto; 

 richiedenti nel cui nucleo familiare siano presenti figli iscritti all'Istituto con certificazione DVA; 

 richiedenti nel cui nucleo familiare siano presenti figli iscritti all'Istituto con certificazione DSA; 

 richiedenti nel cui nucleo familiare siano presenti figli a carico iscritti all'Istituto ed un solo 
genitore; 

 richiedenti nel cui nucleo familiare siano presenti un maggior numero di figli a carico iscritti 
all'Istituto; 

 richiedenti in grave disagio socio-economico e/o culturale. 
 

Art. 7 – Modalità di presentazione delle domande 
Le domande possono essere presentate da uno dei genitori o da chi esercita la patria potestà. 
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 gli aspetti conoscitivi dello 
studente e del richiedente. Tale modulo sarà reso disponibile presso gli Uffici di segreteria e pubblicato su 
sito istituzionale nella sezione “Modulistica alunni”. 
Alla domanda  va allegata l’attestazione ISEE in corso di validità rilasciata da un CAF, al fine di documentare 
le condizioni economiche del nucleo familiare. 
Le domande compilate e l’allegata attestazione ISEE vanno presentate all’ufficio di segreteria che le assume 
al protocollo nel termine che sarà stabilito dal Dirigente Scolastico o inviate alla mail istituzionale 
viic82800v@istruzione.it. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott.ssa Maria Catena LUPO 
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