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PATTO SCUOLA@2.0

TRA
L’Istituto Tecnico Industriale Statale ‘G.Ferraris’, Via Motta n.85, San Giovanni la
Punta (CT) C.F. 90055020870, rappresentato dal Dirigente Scolastico, Prof. Lucio
Pricoco, domiciliato per la Sua Carica presso l’Istituto
E
Il/la Sig/Sig.ra ____________________________________________________
Nato/a a __________________________(__) il residente in _________________
Via/piazza________________________________________________________
CAP__________ Città______________________________________________
C.I. ___________________________________________________(di cui si allega copia)
Genitore dell’alunno/a ______________________________________________

Si Conviene quanto segue
L’Istituto si impegna a :
 Fornire gli studenti, iscritti al primo anno del prossimo anno scolastico
2015/2016, di un Tablet in comodato d’uso;
 Fornire i Tablet di una SIM Sicura;
 Dotare la scuola di un adeguato servizio WIFI ed Internet al fine di consentire le
attività didattiche previste;
 Installare le piattaforme delle case editrici per l’utilizzo dei libri di testo digitali;
 Installare i libri di testo adottati;
 Installare i software didattici che verranno utilizzati durante l’anno scolastico;
 Agevolare gli studenti ed i genitori all’uso del registro elettronico;
 Fornire l’assistenza software dei Tablet, negli anni di frequenza presso il nostro
istituto;
 Fornire i libri di testo (Cartacei e digitali) con prezzi scontati almeno del 15%
rispetto al prezzo di listino;
 Attivare un sistema di comunicazione scuola-famiglia in tempo reale;


Effettuare controlli e/o verifiche in qualsiasi momento, senza formalità e senza
preavviso alcuno (fatte salve le norme sulla privacy): in caso di riscontro di
irregolarità nell'utilizzo del dispositivo o per altri gravi motivi, né potrà richiedere
la restituzione immediata del bene;
 Effettuare corsi formativi sull’utilizzo del Tablet sia per gli studenti e sia per i
genitori.
Il genitore si impegna a :
 Versare alla scuola la quota di €.232.73 (tutte le prime escluso il corso di grafica) o
€.257.38 (corso di grafica) pari al costo scontato dei libri di testo adottati per la
classe di riferimento entro e non oltre il 31/08/2015, la quota potrà essere
decurtata del costo dei libri di testo già in possesso, fornendo, sempre entro il
31/08/2015, alla scuola il codice digitale dei libri. Sono esclusi dal versare queste
quote gli studenti che usufruiranno dei libri in comodato d’uso con reddito ISEE
dimostrabile inferiore a €. 8.846,00;
 Versare la cauzione di €.30,00, entro il 31/08/2015, per il comodato d’uso del
Tablet;
 Conservare con la massima cura il bene concesso in comodato d’uso impiegando
la diligenza del buon padre di famiglia, di cui all’art. 1804 comma 1, Codice Civile;
 Non trasferire a terzi, né mettere a disposizione di terzi, il bene;

 Provvedere, a propria cura e spese, alla manutenzione e alle riparazioni ordinarie e
straordinarie del bene per mantenerlo in perfetta efficienza;
 Custodire il bene consegnato, la cui cura è esclusivamente sua, alla quale è affidato
non solo nelle ore scolastiche in quanto strumento personale che lo studente deve
avere con sé come corredo di studio quotidiano;
 Mantenere sempre leggibile il numero di matricola del Tablet;
 Usare il bene nel rispetto di tutte le leggi e normative comunitarie, nazionali,
regionali e locali in vigore o che entreranno in vigore durante la durata del
contratto;
 Assumersi ogni rischio e responsabilità, nei confronti di terzi, conseguente
all’utilizzo del bene rinunciando a qualsiasi diritto, ragione e azione verso
l’istituzione scolastica;
 Comunicare il perimento del bene ricevuto in comodato d’uso a causa di furto o
smarrimento entro 24 ore in forma scritta, fornendo, sempre in forma scritta, la
descrizione delle modalità con cui è avvenuto il fatto. Dovrà, inoltre, sporgere
denuncia ai Carabinieri, specificando che il bene è di proprietà dell’ITI ‘G.Ferraris’
e far pervenire originale o copia autenticata della denuncia alla istituzione
scolastica proprietaria del bene;
 Comunicare in maniera tempestiva qualsiasi variazione di residenza;
 Impegnarsi a non eseguire modifiche hardware, salvo esplicita autorizzazione
scritta da parte dell’istituzione scolastica;
 Non eseguire modifiche o installazioni di software, esse saranno possibili invece
solo su richieste scritte dei docenti;
 Ripristinare, a proprie spese, il Tablet in caso di uso improprio;
 Risarcire i danni qualora si verifichino eventi non coperti dalla polizza assicurativa
o in caso di mancata restituzione del bene;
 Restituire il Tablet in caso di ritiro o trasferimento dell’allievo ad altro Istituto.
Lo studente si impegna a :
 Conservare con la massima cura il bene concesso in comodato d’uso;
 In caso di furto o smarrimento, se questo avviene nell’edificio scolastico
procedere all’immediata denuncia avvisando il docente presente in aula altrimenti
procedere alla denuncia seguendo le stesse modalità il giorno successivo;
 Non trasferire a terzi, né mettere a disposizione di terzi, il bene;
 Impegnarsi a non eseguire modifiche hardware, salvo esplicita autorizzazione
scritta da parte del dell’istituzione scolastica;

 Non eseguire modifiche o installazioni di software, esse saranno possibili invece
solo su richieste scritte dei docenti;
 Utilizzare il Tablet solo per fini didattici;
 Portare il Tablet sempre con se quando sono previste attività didattiche.

Letto, firmato e sottoscritto in data 08/06/2015 in San Giovanni La Punta (CT).
Il Dirigente Scolastico
____________________________
Il Genitore
____________________________
Lo Studente
____________________________

