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Prot. n._____

CONTRATTO DI COMODATO D’USO
Con la presente scrittura privata redatta
tra
l’Istituto _________________________, nella persona del suo legale rappresentante pro-tempore,
Dirigente Scolastico, dott. Gianfrancesco D’Andrea, comodante
e
il/la *Sig./ra ______________________________________ nato/a a _______________ il
______________ genitore/tutore dell’alunno/a _____________________, frequentante la classe
_______
dello
stesso
Istituto,
________________________,
plesso___________di
______________comodatario, di seguito anche definite, congiuntamente, le “Parti” e
singolarmente la “Parte”.
PREMESSO
che il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, reca "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e
di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica
da COVID-19";
che il Decreto del Ministero dell’Istruzione del 26 marzo 2020, n. 186, reca il riparto dei fondi e
degli assistenti tecnici a tempo determinato ai sensi dell’articolo 120, comma 5 del decreto-legge
17 marzo 2020, n. 18 e misure per l’emergenza, in particolare l’Allegato 1;
che la nota, prot. 4527 del 3 aprile 2020, ha assegnato all’Istituto Omnicomprensivo Alvito
specifiche risorse finanziarie con riferimento all’articolo 120, comma 2, del decreto-legge 18 del
2020 e al decreto ministeriale 26 marzo 2020, n, 187;
che l’ Istituto Omnicomprensivo Alvito , stante l’ emergenza epidemiologica ha adottato la modalità
di “didattica a distanza” secondo quanto disposto dalle autorità governative;
CONSIDERATO
che agli alunni che non dispongono di dispositivi digitali per fruire delle attività didattiche in
modalità a distanza, l’Istituto concede in comodato d’uso gratuito, e fino ad esaurimento della
disponibilità, dispositivi informatici

SI CONCORDA QUANTO SEGUE.
Art.1 – Oggetto del Comodato d’uso
Tablet/Notebook/PC _______________ modello _________________ - meglio identificato con:
________
N. ______________________, con alimentatore,________.
Art. 2 – Obblighi del comodatario
L’Istituto nella persona del suo Dirigente Scolastico, pro tempore, concede in comodato d’uso al
*Sig/ra _____________________________ che accetta, il Tablet/Notebook/PC di proprietà
dell’Istituto _________________ , identificato all’art. 1, per l’uso esclusivo delle attività didattiche
in modalità a distanza cd. “Didattica a Distanza”, cosi come citato in premessa e secondo le
condizioni di cui al presente contratto.
Art. 3 – Gratuità
Il comodato d’uso è a titolo gratuito.
Art. 4 – Diritti e doveri
Il comodatario si servirà del bene sopra descritto con la dovuta diligenza in maniera
esclusivamente personale per le sole attività connesse e conseguenti alla “Didattica a Distanza”,
impegnandosi a non destinare il bene a scopi, attività ed azioni differenti o diversi personalmente
o con terzi o verso terzi. Il comodatario inoltre non potrà, senza il consenso della scuola,
concedere il godimento a terzi del dispositivo.
Art. 5 – Durata
Il comodatario che riceve immediatamente in consegna il dispositivo oggetto del presente
contratto, si impegna a restituirlo al termine dell’emergenza epidemiologica, o alla ripresa delle
normali attività didattiche al rientro a scuola o comunque a richiesta dell’Istituto.
Art. 6 - Stima del bene
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1806 codice civile, le parti, comodante e comodatario,
convengono quale valore di stima del bene concesso, la somma complessiva di € _____,00
(____/00). Detta stima è finalizzata all’ eventuale risarcimento in caso di perimento del bene o per
riparazioni dei danni provocati dall’incuria e/o dal comportamento del comodatario.
Resta inteso tra le parti che la proprietà del dispositivo resta come per Legge in capo all’Istituto
comodante.
Art. 7 - Restituzione
Il bene sarà restituito al Direttore dei Servizi generali Amministrativi dell’Istituto, nello stato in cui è
consegnato, salvo il normale deterioramento per effetto dell’uso legittimo e consentito, ovvero la
“Didattica a Distanza”.
Art. 8 - Disciplina del Contratto
Il presente Contratto è disciplinato per tutto quanto in esso non è previsto , dalle norme degli artt.
1803 -1812 del Codice Civile, alle quali le parti integralmente e incondizionatamente si rimettono.
In particolare le parti, integralmente e incondizionatamente, pattuiscono che i rapporti di
responsabilità sono, in ogni caso, in linea generale, disciplinati dalle disposizioni degli articoli 1804,
1805 e 1807 codice civile, e quindi, nello specifico, il comodatario, ovvero colui che si serve della
cosa, è tenuto a custodire e conservare il bene oggetto del comodato e, quindi, egli è responsabile
nel caso in cui la cosa venga danneggiata, a meno che questa non si deteriori per effetto dell’uso.
Data________

Il Comodante, in qualità
_____________________

di

Dirigente

Scolastico,

dott.

Gianfrancesco

D’Andrea

Il Comodatario, Sig/ra, genitore/tutore alunno/a____________: _____________________
Lette e approvate, si accettano espressamente e incondizionatamente le disposizioni contenute
negli artt. 1,2,3,4,5,6,7, e 8 della presente scrittura privata, “CONTRATTO COMODATO D’USO”.
Data,________
Il Comodatario, Sig/ra, genitore/tutore alunno/a____________: _____________________

*Solo per gli studenti minorenni il contratto andrà firmato da un genitore o da un esercente
la patria potestà

:

