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                ISTITUTO COMPRENSIVO “F. Pentimalli” 

ALLEGATO B 

CONTRATTO DI COMODATO D'USO GRATUITO PER TABLET/PC 

marca……………………cod num…………….num. inventario…………. 

Contratto tra l’ Istituto Comprensivo F.Pentimalli("comodante"), nella persona del D.S. 

dott.ssa Luisa A .OTTANA’, e il sig./ra 

_____________________________("comodatario")nato/a   

  il / / residente in                                            cell tel. 

 e- mail   genitore dell’alunno/a _____________________________ 

Iscritta presso la classe sezione di scuola                      plesso                   
 

Le parti convengono e stipulano quanto segue. 

1. Il comodante consegna in data odierna al comodatario — per lo scopo definito — un 

 _________________________ , di proprietà dell‟Istituto, iscritto al 

n.__________dell‟inventario Beni mobili , comprensivo di caricabatterie con cavo 

e custodia, software di base, software applicativo, con scheda 

________________________. Il comodatario dà atto che il bene è nuovo. 

2. L'uso del tablet è limitato esclusivamente all'alunno di cui il comodatario è 

genitore o tutore. 

3. L'alunno si servirà del tablet con la dovuta diligenza per uso didattico, quale 

strumento scolastico nell'ambito dell‟emergenza COVID 19 per l‟esercizio della 

DAD in sostituzione di parte dei libri cartacei ,  impegnandosi a non destinare  

il tablet a scopi differenti. 

4. Il comodatario è responsabile per l'uso del tablet effettuato dall'alunno come sopra 

specificato. La scuola si riserva di effettuare controlli sul contenuto, l'integrità e il 

corretto utilizzo del tablet, che deve essere coerente con la finalità didattica. 

http://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.istruzioneatprc.it/wp-content/uploads/2014/01/logoatprc.png&imgrefurl=http://www.istruzioneatprc.it/&h=1000&w=1000&tbnid=rqk_3v4C7lOAJM:&zoom=1&docid=TrVQvYllfxbpeM&ei=wh6DVevvBIGqsQG9zoDwDQ&tbm=isch&ved=0CIQBEDMoRTBF
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5. Il bene è concesso in uso fino al termine della sospensione delle attività didattiche 

a seguito dell „emergenza COVID 19. Il comodatario si obbliga alla restituzione del 

tablet al termine della sospensione delle attività in modalità DAD o qualora lo 

studente  perda i requisiti di alunno interno per ritiro o trasferimento ad altra 

scuola. 

6. Il comodante e il comodatario convengono a stimare il valore del bene comodato nella 

somma di €………... Il comodatario si impegna a rifondere il costo del bene al 

prezzo stimato, in caso di furto, smarrimento, danno o deperimento irreparabile 

dello stesso. In caso di furto, occorre presentare alla scuola copia della denuncia ai 

Carabinieri. 

7. I genitori/affidatari sono direttamente ed esclusivamente responsabili verso 

l‟Istituzione scolastica per danni derivanti a sé o a terzi da ogni uso non consentito, o 

da trascuratezza nell‟uso del bene. La violazione dei divieti di cui sopra comporterà 

la risoluzione ipso iure del presente contratto e l‟obbligo dei genitori affidatari a 

riconsegnare il bene, oltre al risarcimento del danno. In ogni caso , ai sensi di legge, 

la concessione in uso non può determinare per l‟Istituto scolastico l‟assunzione di 

oneri eccedenti il valore di mercato del bene. 

8. In caso di guasto per difetto di conformità opera la garanzia del produttore per la 

durata complessiva di 24 mesi  dall'acquisto del tablet. Il comodatario si impegna a 

servirsi del tablet con la dovuta diligenza garantendone la custodia, la pulizia e la 

manutenzione ordinaria, attenendosi alle indicazioni del manuale utente fornito dal 

produttore . 

9.  E‟ fatto espresso divieto ai genitori/affidatari  di cedere il presente contratto o di 

sub-concedere a terzi, a qualsiasi titolo, l‟uso del bene. 

Per quanto non previsto si rinvia al regolamento e  alla normativa vigente. 

Letto, approvato e sottoscritto in 

Gioia Tauro li _________________ 
IL COMODANTE- LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Luisa Antonella Ottanà 
(Firma autografa omessa ai sensi  

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 

 

 

IL COMODATARIO-GENITORE 
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