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Circolare n. 114 

          Roma, 03 novembre 2020 

 

Agli studenti e alle famiglie 

Ai docenti 

Agli Assistenti tecnici 

Alla Segreteria didattica 

Alla Vice Presidenza  

Ai Fiduciari di sede 

Al sito dell’Istituto 

Sede centrale e succursali 

 

 

Oggetto: Comodato d’uso di dotazione strumentali per la Didattica Digitale Integrata (DDI) e per la 

Didattica A Distanza (DAD) 

 

Per supportare gli studenti nella fruizione della Didattica Digitale Integrata e della Didattica 

a Distanza, le famiglie che presentino sopraggiunte e documentate situazioni di disagio sociale ed 

economico, potranno richiedere alla scuola la concessione, in comodato d’uso, della dotazione 

strumentale (tablet, notebook) necessaria per seguire le lezioni a distanza. 

Ai fini della concessione di tali dotazioni strumentali in comodato d’uso agli studenti che 

svolgono la didattica digitale integrata, la Scuola, nei limiti delle disponibilità, prenderà in 

considerazione le richieste conformi ai criteri stabiliti dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 323/10 

del 29/10/2020 e descritti nel Regolamento Comodato d’uso adottato del C.d.I. nell’ambito della 

stessa delibera. 

Le famiglie, che si trovino nelle condizioni sopracitate, potranno richiedere la dotazione 

compilando il modulo di richiesta allegato, corredato dal documento di riconoscimento e dalla 

Certificazione ISEE 2019, nonché da ogni altro documento ritenuto utile a comprovare il diritto del 

richiedente. 

La richiesta dovrà essere inviata con un unico invio  alla casella di posta elettronica dedicata 

comodato@liceodesanctiroma.edu.it  entro e non oltre il 10 NOVEMBRE 2020 

Il file della richiesta e di tutti gli allegati dovrà indicare esclusivamente le generalità dello 

studente ed essere così denominati:  

1. COGNOME NOME – classe….richiesta device comodato. 

2. COGNOME NOME – classe….documento di riconoscimento 

3. COGNOME NOME – classe…. ISEE 2019 

4. COGNOME NOME – classe…. Altri documenti 

La domanda potrà essere presentata per un solo figlio frequentante l’Istituto. Non potranno 

essere accolte domande pervenute oltre la data sopra citata. Non saranno, altresì, accolte le 

domande incomplete o prive del documento di riconoscimento. 

Gli alunni saranno collocati in graduatoria in ordine decrescente in relazione al punteggio 

assegnato sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio d’Istituto. 
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Gli aventi diritto verranno informati direttamente dalla Istituzione Scolastica. I device saranno 

distribuiti agli studenti beneficiari previo appuntamento e nel rispetto delle norme sulla privacy, al 

completamento delle operazioni di acquisizione connesse alla gestione del Progetto. 

Per la consegna agli alunni minorenni saranno convocati direttamente i genitori. Tutti i 

beneficiari dovranno stipulare con la scuola un Contratto di Comodato d’uso. 

 

 

Si allega 

1. modulo per la richiesta 

2. Regolamento Comodato d’uso adottato del C.d.I. 

3. Fac-simile Contratto di Comodato d’uso 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Maria Laura Morisani 
(Firma autografa, sostituita a mezzo    stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993) 

 



 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO  

DEL I.I.S. GAETANO DE SANCTIS 

comodato@liceodesanctisroma.edu.it 

 

Oggetto: Richiesta di notebook o tablet  in comodato d’uso gratuito. 

 
 

Il sottoscritto__________________________________ nato a____________________il__________ 

 

e residente a  ____________________ (Pr. _______), in via ________________________________ 

 

recapito telefonico _____________________________  in qualità di  Genitore/Tutore  esercente la 

 

responsabilità genitoriale dell’alunno/a____________________________________frequentante la  

 

classe ____________________sezione _____________nella sede di _________________________   

 

presa visione della circolare n. 114 del 03/11/2020 “Richiesta comodato d’uso gratuito strumenti per 

la didattica a distanza tablet/notebook, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni 

non veritiere e falsità negli atti, richiamate  dall’articoli 75  e  76  del  decreto  del  Presidente  della 

Repubblica  del  28  dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni, sotto la propria 

responsabilità 

 

c h i e d e 
 

□ un notebook o tablet in comodato d’uso gratuito per consentire al proprio/alla propria figlio/figlia 

di seguire la didattica a distanza (DDI/DAD). 

 

A tal fine 

d i c h i a r a 
(sotto la propria responsabilità ai sensi dell’art.46 e 76 del D.P.R 445/2000) 

 di presentare la suddetta istanza tramite il proprio account di posta elettronica: 

________________________________________________________________________ 

 

 che il reddito complessivo familiare dell’anno 2019 è di € ……………………………. 

 

 
CRITERIO: ISEE 2019 non superiore a € 15.000,00 (ai sensi del 

DPCM  N.159/2013) 
* PUNTI 

Da € 0 a € 5.000 ,00  
 

 
 

Punti 25 

Da € 5.001,00 a € 10.000 ,00  
 

 
 

Punti 15 

Da € 10.001,00 a € 15.000 ,00  
 

 
 

Punti 10 

 

*(barrare l’ipotesi che ricorre) 

 

A tal fine allega: Certificazione ISEE 2019 
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 di trovarsi nelle condizioni SOPRAGGIUNTE e DOCUMENTATE di disagio sociale ed 

economico 

 
ALTRI CRITERI *  specificare nome cognome 

 
PUNTI 

 
 
 
 
Stato di disoccupazione di uno o entrambi gli 
esercenti la responsabilità genitoriale 
comprovato da autocertificazione rilasciata ai 
sensi del DPR 445/2000 
 

 
 
 
N. 1 
genitore 

 
 

….………………………………. 
 

  …………………………………… 
 

 
Punti 10  

 
 
 
N. 2 
genitori 

 
….………………………………. 

 
….………………………………. 

 
….………………………………. 

 
  …………………………………… 

 

 
Punti 20  

Almeno uno degli esercenti la responsabilità 
genitoriale è percettore di Reddito di 
emergenza, Reddito o pensione di 
Cittadinanza 

 
 

 
….………………………………. 

 
  …………………………………… 

 

Punti 5 

A  Almeno uno degli esercenti la responsabilità 
genitoriale è percettore di una delle indennità 
prevista dal decreto CURA ITALIA 

 
 

 
….………………………………. 

 
  …………………………………… 

 

Punti 5 

Alunno con disabilità grave  (art. 3 comma 
3 L. 104/92) 

 
 

 Punti 15 

Alunno DSA  
 

 Punti 5 

 

*(barrare l’ipotesi che ricorre) 

 

 A tal fine allega l’eventuale seguente documentazione: 

1.  

2.  

3.  

4.  

 
Al fine di determinare, a parità di punteggio, l’eventuale priorità 

 

 che i figli in età scolare (dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria) sono n……; 

 

 che il nucleo familiare è così composto: 

 

COGNOME E NOME 
Nomi di  

parentela 
  

  

  

  

  

  

 

 
 

 



 

 
 

 che la famiglia non è in possesso di un dispositivo (Computer, PC/portatile, Tablet) per 

seguire la didattica a distanza; 

 di aver preso visione della Circolare n. 114 del 03/11/2020 

 di aver preso visione del fac simile “Contratto di comodato d’uso gratuito” allegato alla 

circolare 

 di aver preso visione del  “Regolamento di comodato d’uso gratuito” allegato alla circolare 

 di impegnarsi a conservare con cura i device concessi in comodato; 

 di impegnarsi a restituire i device alla scadenza stabilita e in caso di trasferimento ad altra 

scuola; 

L’Istituzione scolastica informa che i dati forniti dal richiedente saranno trattati in conformità alla 

disposizioni del GDPR 679/2016 e per la durata strettamente necessaria all’espletamento della 

connessa procedura. 

 

Allega i seguenti file: 

1. COGNOME NOME – classe….documento di riconoscimento 

2. COGNOME NOME – classe…. ISEE 2019 

3. COGNOME NOME – classe…. Altri documenti 

 

 

FIRMA DEL GENITORE/o STUDENTE maggiorenne 

 

       ______________________________________________________ 
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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 
Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014- 2020 Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR)  
CODICE 10.2.2A-FSEPON-LA-2020-67  
CUP J81D20000330006                  
 

REGOLAMENTO COMODATO D' USO 
PON SUPPORTI DIDATTICI: TABLET/NOTEBOOK 
Adottato dal Consiglio d’Istituto con Delibera n. 323/10 del 29/10/2020 

 
Si istituisce per l'anno scolastico 2020/21, con riferimento alle disponibilità del PON SUPPORTI 
DIDATTICI, un servizio di comodato d'uso gratuito di tablet e Notebook per gli studenti i cui genitori 
ne facciano specifica e motivata richiesta. 

 
Articolo 1  

Ai fini del presente regolamento si intende: 
a) per contratto di comodato, secondo la definizione datane dall’art. 1803 c.c., il contratto col quale 
una parte consegna all’altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per 
un uso determinato, con l’obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta; 
b) comodante: chi concede beni in comodato; 
c) comodatario: chi riceve beni in comodato; 
d) consegnatario: chi utilizza, custodisce, conserva il bene. 
 

Articolo 2 
Il comodato d'uso (prestito gratuito) di tablet e Notebook ad uso annuale è un servizio 
offerto a tutti gli studenti che soddisfano i requisiti indicati dall'art. 4. La scuola procederà al 
noleggio di  tablet e Notebook nei limiti della disponibilità del progetto pari ad  € 30.470,59 
 

Articolo 3 
Possono presentare domanda i genitori degli alunni dell’Istituto allegando l’indicatore della 
situazione economica equivalente (ISEE) e/o autocertificazione rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 
47 del D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445 che attesti una difficoltà economica sopraggiunta da marzo 
2020 a causa dell’emergenza Covid-19. 
Gli studenti e le famiglie interessate presenteranno la domanda sul modello predisposto dall’Istituto 
reperibile sul sito della Scuola. Il modello compilato, corredato dal documento di riconoscimento, 
dalla certificazione ISEE e dalla eventuale ulteriore documentazione utile a comprovare il diritto del 
richiedente  dovrà pervenire all’indirizzo mail comodato@liceodesanctisroma.edu.it  
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La domanda potrà essere presentata per un solo figlio frequentante l’Istituto.Non potranno essere 
accolte domande pervenute oltre la data sopra citata. Non saranno, altresì, accolte le domande 
incomplete o prive del documento di riconoscimento.  
 

 Articolo 4 
I beneficiari del comodato d'uso sono individuati sulla base della graduatoria formulata tenendo 
conto dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). Gli alunni saranno collocati in 
graduatoria in ordine decrescente in relazione al punteggio assegnato sulla base dei criteri stabiliti 
dal Consiglio d’Istituto nella Delibera n. 323/10 del 29/10/2020 
 

CRITERI PUNTI 
ISEE 2019 non superiore a € 15.000,00 (ai sensi del DPCM  N.159/2013)  
Da € 0 a € 5.000 ,00  Punti 25 

Da € 5.001,00 a € 10.000 ,00  Punti 15 

Da € 10.001,00 a € 15.000 ,00  Punti 10 

Stato di disoccupazione di uno o entrambi gli esercenti la responsabilità genitoriale 
comprovato da autocertificazione rilasciata ai sensi del DPR 445/2000 

Punti 10 per ciascun 
genitore 

Almeno uno degli esercenti la responsabilità genitoriale è percettore di Reddito di 
emergenza, Reddito o pensione di Cittadinanza 

Punti 5 

Almeno uno degli esercenti la responsabilità genitoriale è percettore di una delle indennità 

prevista dal decreto CURA ITALIA 

Punti 5 

Alunno con disabilità grave  (art. 3 comma 3 L. 104/92) Punti 15 

Alunno DSA Punti 5 

 
Per tutti i criteri anzidetti a parità di punteggio sarà data: 
priorità 1 al nucleo familiare con il maggior numero di figli in età scolare (dalla scuola dell’infanzia 
alla secondaria di secondo grado) 
priorità 2  al nucleo familiare più numeroso. 
In caso di ulteriore parità sarà data precedenza in base alla data di presentazione della domanda. 
 

Articolo 5 
Gli aventi diritto verranno informati direttamente dalla Istituzione Scolastica. I device saranno 
distribuiti agli studenti beneficiari previo appuntamento e nel rispetto delle norme sulla privacy, al 
completamento delle operazioni di acquisizione connesse alla gestione del Progetto. 
Per la consegna agli alunni minorenni saranno convocati direttamente i genitori. Tutti i beneficiari  
dovranno stipulare con la scuola un Contratto di Comodato d’uso. La famiglia che avrà fatto 
richiesta di concessione in comodato avrà facoltà di rinunciare al device. La rinuncia dovrà 
avvenire per iscritto. 
  

Articolo 6 
In caso di trasferimento in corso d'anno dello studente ad altro Istituto, il tablet/Notebook deve 
essere restituito contestualmente al rilascio del nulla osta, il cui rilascio è subordinato alla 
restituzione, o al risarcimento, del device ricevuto in comodato. 
 

Articolo 7 
Obblighi del comodatario: il comodatario si impegnerà per iscritto a custodire il tablet/notebook  
con diligenza, senza prestarlo ad altri o deteriorarlo in alcun modo, fatto salvo il solo effetto 
dell’uso. Il giudizio sullo stato d’uso sarà insindacabilmente espresso dal personale dell’Istituto 
incaricato al momento del ritiro.  
Se non avverrà la restituzione del bene consegnato o lo stesso risulterà danneggiato, il 
comodante, nella figura del Dirigente scolastico, ai sensi del presente articolo, addebiterà al 
firmatario del contratto di comodato d’uso, a titolo di risarcimento, una quota pari al 80% del costo 
totale di noleggio annuale sostenuto dall'Istituto. Le penali così acquisite dall’Istituto saranno 
prioritariamente utilizzate per acquisire nuovi dispositivi. 
Nel caso in cui non vengano rispettati gli obblighi, di cui al presente regolamento, la famiglia 
beneficiaria verrà esclusa dal servizio di comodato per gli anni successivi, fatta salva l'applicazione 
delle disposizioni di legge a tutela del patrimonio degli Enti pubblici. 



 

Articolo 8 
La restituzione del bene concesso deve avvenire immediatamente alla scadenza del contratto 
di comodato d’uso al termine delle lezioni, 08.06.2021, ovvero al termine dell’Esame di Stato per 
gli alunni delle classi quinte, ma comunque non oltre il 15 luglio 2021 
 

Articolo 9 
È istituita la "Commissione Comodato" al fine della gestione del servizio e per le deliberazioni 
previste dal presente Regolamento. La Commissione opererà con il supporto del Direttore dei 
Servizi Generali Amministrativi o dell'Assistente Amministrativo/Tecnico designato dal DSGA. 
La Commissione Comodato: 
• Coordina le procedure per l'erogazione del comodato; 
• Valuta le richieste e predispone la graduatoria degli alunni aventi diritto sulla base dei criteri 
utili a definire priorità nella concessione; 
• Valuta la corretta o non corretta conservazione dei device per l'applicazione della penale 
di cui al precedente articolo 7; 
• Consegna i tablet/notebook; 
• Ritira i beni nei giorni previsti; 
• Verifica lo stato di conservazione dei beni e valuta le necessità di rimborso per eventuali 
danneggiamenti. 
 

Articolo 10 
Eventuali modifiche al presente regolamento potranno essere apportate dal Consiglio d'Istituto 
all'inizio di ogni anno scolastico. 
 



 

 MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

Ist ituto d ’Is truzione Superiore  

“GAETANO DE SANCTIS”  
00189 Roma – Via Cassia, 931 – 06121122945   0667666440 
28° Distretto N.Cod.Fisc. 80410770582 – Cod. Mecc. RMIS06200B 

con sezioni associate:RMPC06201P – RMPS06201T – ROMA 
 RMIS06200B@istruzione.it RMIS06200B@pec.istruzione.it 

http://www.liceodesanctisroma.edu.it 

 

  
 

 

 
 
 

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – 
Fondo Sociale Europeo (FSE) Programma Operativo Complementare “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020 Asse I – Istruzione – 
Fondo di Rotazione (FdR)  
CODICE 10.2.2A-FSEPON-LA-2020-67  - CUP J81D20000330006                  

 

 

 

CONTRATTO DI CONCESSIONE IN COMODATO D’USO GRATUITO 

DI BENE MOBILE AD USO DIDATTICO 

 
L’anno _________, il giorno ______ del mese di _____________________con la presente scrittura 

privata  da valere a tutti gli effetti di legge 

TRA 
L’I.I.S. “G. DE SANCTIS”  con sede a Roma in via Cassia n° 931 , Codice Fiscale 80410770582 

rappresentato legalmente dal Dirigente Scolastico Maria Laura Morisani  denominato in seguito 

comodante 

E 

il/la Sig./Sig.ra ______________________________________ nato/a _________________________ (___) 
il ______________________, residente in _____________________________________ cap _____________ 

via/piazza ______________________________________ n. _______C.F._____________________________ 

documento n. _________________________________ rilasciato da ________________________________ 

Genitore/Tutore dell’alunno/a _______________________________________, Iscritto/a alla classe …… 

per l’a.s. 2020-21, denominato/a in seguito comodatario. 
 

PREMESSO 
1. che la scuola è destinataria di un finanziamento relativo al Progetto PON FSE - FdR “ 

Didattica Integrata per tutti” finalizzato alla locazione di device  da assegnare agli 

studenti in difficoltà per garantire pari opportunità e diritto allo studio  

2. che il Progetto è stato autorizzato dal M.I. con nota  Prot. AOODGEFID/28317 del 
10/09/2020  

 

SI CONVIENE E SI STIPULA 
il presente contratto di concessione di beni in uso gratuito tra le parti è redatto in duplice originale. 

Il comodante cede in comodato d'uso gratuito al comodatario il tablet/notebook  con identificativo 
numero   ______________________acquisito in locazione  per la durata di un anno dall’I.I.S. G. DE 

SANCTIS, a seguito di regolare procedura di affidamento di contratti pubblici, al costo di € 

____________  IVA compresa (canone annuale). Il tablet/computer, completo del caricatore e dei 

relativi cavi di connessione, di seguito denominato bene, è ceduto dal comodante al comodatario 

alle seguenti condizioni: 
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Art. 1 Consegna del bene oggetto del contratto 
Il comodante delega alla consegna il bene il/la ___________________________________________ 

Il/La ________________________ procede alla consegna del  bene direttamente al comodatario all’atto 
della stipula del presente contratto. 

La consegna del bene è attestata da una specifica dichiarazione rilasciata dal comodatario in calce 

al presente contratto. Il comodatario sottoscrive tale dichiarazione dopo avere avuto l'opportunità di 

verificare la completezza del materiale ricevuto in consegna, la sua corretta funzionalità, nonché 

l'assenza di vizi tali da rendere il bene non idoneo al suo pieno utilizzo 

 

Art. 2 Uso, custodia e conservazione 
Il comodatario può servirsi del bene ricevuto in comodato per l’uso cui il bene stesso è destinato, in 

relazione alle attività curricolari ed extracurricolari  della classe, stabilite dal Consiglio di classe 

all’inizio del corrente anno scolastico. 
Il comodatario si impegna ad adempiere a tutte le obbligazioni prescritte dal presente contratto e, in 

particolare, ha l’obbligo di: 

1. 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; 

2. non trasferire a terzi né mettere a disposizione di terzi il bene oggetto del presente contratto 

(divieto di subcomodato); 
3. provvedere, a propria cura e spese, alla manutenzione e alle riparazioni ordinarie e 

straordinarie del bene per mantenerlo in perfetta efficienza; 

4. custodire il bene consegnato, la cui cura è esclusivamente del comodatario al quale è 

affidato non solo nelle ore scolastiche ma anche in quelle extrascolastiche, in quanto 

strumento personale che lo studente deve avere con sé come corredo di studio quotidiano; 
5. mantenere sempre leggibile il numero identificativo del tablet/notebook; 

6. 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; 

7. assumersi ogni rischio e responsabilità, nei confronti di terzi, conseguente all’utilizzo del 

bene rinunciando a qualsiasi diritto, ragione e azione verso il comodante; 

8. comunicare in maniera tempestiva qualsiasi variazione di residenza; 
9. non eseguire modifiche hardware. Modifiche o installazioni di software sono possibili invece 

solo se richieste dai docenti. Il comodatario è personalmente responsabile delle installazioni 

di software non coerenti con le attività connesse al raggiungimento degli obiettivi didattici 

previsti nella progettazione di classe. Il comodante ha facoltà di richiedere il ripristino totale 

o parziale del bene a cura e spese del comodatario, fatti salvi gli eventuali provvedimenti del 
caso. 

Il mancato rispetto di una o più delle disposizioni di cui sopra può determinare la risoluzione 

anticipata del contratto da parte del comodante, mediante richiesta scritta. 

 

Art. 3 Durata 
Il rapporto di comodato d’uso, oggetto del presente contratto, decorre dal giorno della firma del 

presente contratto. Il presente contratto scade al termine delle lezioni 08.06.2021, ovvero al 

termine dell’Esame di Stato per gli alunni delle classi quinte, ma comunque non oltre il 15 luglio 

2021 salvo quanto previsto dal successivo art. 4 – “Risoluzione anticipata del contratto”. 

 

Art. 4 Risoluzione anticipata del contratto 
Il contratto di comodato d’uso si scioglie anticipatamente nei seguenti casi: 

1. Ritiro o trasferimento dell’allievo ad altro Istituto. 

2. Mancato rispetto di una o più delle disposizioni indicate nel precedente art. 2 – “Uso, custodia e  
conservazione” e di quanto previsto nel successivo art. 6 – “Risarcimento danni”. 

In caso di risoluzione anticipata del contratto, il comodatario dovrà procedere alla restituzione del 

bene secondo quanto specificato nel successivo art. 5 – “Restituzione del bene”. 

 
 
 
 
 
 



 

Art. 5 Restituzione del bene 
Alla scadenza del contratto di comodato, o alla sua risoluzione anticipata, il comodatario è tenuto 

alla restituzione del bene. Nel caso di scadenza naturale del contratto, le modalità e le date per la 

riconsegna verranno comunicate mediante apposita circolare. 
In caso di risoluzione anticipata la consegna dovrà avvenire con le seguenti modalità: 

a) contestualmente al verificarsi dei casi di cui al precedente art. 4, punto 1; 

b) entro cinque giorni lavorativi al verificarsi dei casi di cui al precedente art. 4, punto 2; 

La riconsegna dovrà essere effettuata, previo appuntamento, presso gli Uffici della sede Centrale 

di Via Cassia,931. 

In tale sede sarà verificato che il bene si trovi nelle stesso stato in cui il comodatario lo ha 
ricevuto, completo del caricatore, dei cavi di connessione e in buono stato di conservazione e di 

corretto funzionamento, tranne il normale deterioramento per l’uso. 

In caso contrario si procederà secondo quanto contenuto nell’Art. 6 – “Risarcimento danni”. 

Parimenti si procederà all’applicazione del medesimo articolo in caso di mancata restituzione del 

bene entro i termini previsti. 
Un apposito verbale, che certificherà la riconsegna del bene, verrà redatto anche in caso di 

risoluzione anticipata del contratto di comodato.  

 

Art.6 - Risarcimento danni 
In caso di mancata restituzione del bene (anche a causa di furto o smarrimento), il comodatario è 
tenuto a versare all’Istituto il corrispettivo del danno stabilito dall’art. 7 del Regolamento 

Comodato d’Uso adottato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 323/10 del 29/10/2020.  

 

Art. 7 - Perimento e Responsabilità del comodatario 
In caso di perimento del bene ricevuto in comodato a causa di furto o smarrimento, il comodatario 

è tenuto a darne comunicazione al comodante entro 48 ore in forma scritta, fornendo, sempre in 

forma scritta, la descrizione delle modalità con cui è avvenuto il fatto. Il comodatario, inoltre, 

dovrà sporgere denuncia alle Autorità di Pubblica Sicurezza, specificando che il bene è di 

proprietà del comodante e facendo pervenire originale o copia autenticata della denuncia al 

comodante. Il comodatario si assume ogni responsabilità civile e penale per l’uso improprio del 
bene, per l’uso non autorizzato da parte di terzi ed è direttamente responsabile verso il comodante 

e terzi per danni arrecati da ogni abuso o trascuratezza nell'uso del bene. 

 

Art. 8 - Rinvii 
Per quanto non esplicitamente previsto nel presente contratto, si applicano le disposizioni di cui 

agli articoli 1803 e seguenti del codice civile, ove compatibili. Il presente atto è soggetto a 

registrazione solo in caso d’uso ai sensi del DPR n. 131 del 26/4/1986. In questa ipotesi, sono a 

carico dell'interessato le spese di registrazione, così come le spese inerenti l’imposta di bollo del 

presente contratto. Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del codice civile il comodatario dichiara di aver 
letto e di accettare integralmente il presente contratto. 
 
 

Firma del comodante       Firma del comodatario 
 
_____________________            _____________________ 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ALLEGATO A 
 

DICHIARAZIONE DI CONSEGNA 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

 
 

 Genitore dell’alunno/a _________________________, Iscritto/a alla classe …… a.s. 2020-21. 
 
 
 

 Alunno/a ________________________________, Iscritto/a  alla classe …… a.s. 2020-21. 
 

dichiara, nella sua qualità di comodatario, di ricevere in data odierna  

 
 

 n. 1 tablet marca ………………………., con il numero identificativo ____________________  

 

 
n.  n. 1 notebook marca ………………………., con il numero identificativo ____________________ 

 

 

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di: 

a) ricevere il device, completo del caricatore e relativi cavi di connessione; 

b) sottoscrivere la presente dichiarazione dopo avere avuto l'opportunità di verificare la 
completezza del materiale ricevuto in consegna, la sua corretta funzionalità, nonché l'assenza di 

vizi tali da rendere il bene non idoneo al suo pieno utilizzo o tali da arrecare pregiudizio e danni a 

chi se ne serva; 

 

 
Roma, ____________________ 

Firma del comodatario 

___________________________ 


