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(ALLEGATO A)  

CONCESSIONE IN COMODATO D’USO GRATUITO a STUDENTI  

  

TRA  

  

L’Istituto Comprensivo “G. Mandes” di Casalnuovo Monterotaro (FG), nella persona del Dirigente 

scolastico Prof. Riccardo Tibelli (comodante)  

  

E  

Il/la sig./sig.ra ……………………………………………………………………………………….., 

nato/a a ……………………………..………..............................., (prov. …….),il  ………………...,  

residente a….………………………………….., in via……..…………….………………………… 

Codice Fiscale ……………………………..,  

Carta d’identità n. …………………………………… .Patente n……………………………………. 

rilasciata dal Comune di ………………………………………………….., il ……………………..,  

genitore/tutore dell’allieva/o………………………………….,  iscritta/o per  l’a.s.  2019/2020, alla  

Scuola Primaria / Secondaria di I Grado classe ……………… sez. …………..,  

denominato di seguito comodatario  

 

Premesso che l’Istituto Comprensivo “G. Mandes” di Casalnuovo Monterotaro (FG) è proprietario 

dei  TABLET _______________________ e  dispositivi per la connessione Sim 

________________ 

 

Si conviene e si stipula che 

 

la Scuola consegna in comodato d’uso gratuito al comodatario: 

 

 N. 1 TABLET/PC             n. seriale_____________________________ 

 N. 1 SIM  con 70 Giga per la connessione ad intenet 

 N. 1 Modem    n. seriale __________ 

 

alle seguenti condizioni:  
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 Nella custodia, conservazione e uso dei beni il comodatario impiega la diligenza di cui all’art. 

1176, comma 1 del codice civile e si impegna a rimborsare la scuola del costo del 

TABLET/PC/MODEM in caso di smarrimento a qualsiasi titolo esso avvenga o in caso di 

danneggiamento per incuria e si obbliga inoltre a sostenere le spese di manutenzione ordinaria 

necessarie per evitare il deterioramento non fisiologico del bene.  

 Il bene è concesso fino al termine della sospensione delle attività didattiche, ovvero sino a 

nuovo termine fissato dalla scuola in relazione allo svolgimento della DIDATTICA A DISTANZA 

causata dalla emergenza COVID-19 in atto e, comunque, non oltre il 30 giugno 2021. 

 Entro tale data, il bene dovrà essere restituito. Dall’avvenuta restituzione il comodatario 

rilascia formale attestazione, previa verifica dell’integrità e completezza dei beni ricevuti in 

consegna.  

 Il comodatario si impegna ad utilizzare il Tablet e/o Dispositivo per la connessione al fine di 

svolgere le attività didattiche individuali. 

 Qualora l'alunno destinatario del bene non partecipi alle lezioni della DaD, il bene dovrà 

essere restituito all'istituto per destinarlo ad altro alunno. 

 L’uso del tablet e/o Dispositivo per la connessione è personale e non potrà essere ceduto o 

prestato a terzi; in ogni caso il comodatario si assume ogni responsabilità penale e civile per l’uso 

improprio del bene, per l’uso di terzi o per danni causati a terzi. 

 L’istituzione in seguito al riscontro di irregolarità nell’utilizzo del dispositivo, può recedere 

unilateralmente dal comodato il che comporta l’obbligo di restituzione dello stesso. 

 Il comodatario si impegna a restituire il bene qualora rinunci agli studi, non rinnovi 

l’iscrizione o si trasferisca ad altro Istituto durante l’arco di tempo di validità del presente contratto. 

 Il presente contratto potrà essere revocato mediante l’invio di idonea comunicazione cartacea 

e/o elettronica dell’Istituzione scolastica al genitore/tutore responsabile qualora il comodatario non 

rispetti gli impegni e le prescrizioni previste nel presente atto. 

 

Luogo e data,  

 

 

 Il comodatario…………………………………..  

 

 

               Il Comodante 

                          Il Dirigente Scolastico 

              Prof. Riccardo Tibelli 


