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Prot. n. …./….       Villa San Giovanni, …/…./2020 

 

 

Contratto di comodato d’uso di attrezzature didattiche di supporto 

Anno Scolastico 2020/2021 

 

Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge tra le parti: 

 Prof. Maristella Spezzano, nella Sua qualità di legale  rappresentante dell’Istituzione 

Scolastica in intestazione del presente contratto, di seguito indicata quale comodante; 

 Sig……….. nato a ………. il ……. e residente in ………..via ………. n. …., con codice 

fiscale ……………., genitore dello/a studente/ssa ……………………. frequentante la 

classe ….. dell’Istituzione Scolastica in intestazione del presente contratto, di seguito 

indicato quale comodatario. 

Premesso 

 Che il comodante, nell’ambito delle proprie attività istituzionali, intende dotare di 

dispositivi digitali individuali gli studenti che non ne hanno la disponibilità, perché possano 

svolgere dal proprio domicilio le attività previste dalla Didattica digitale integrata (DDI) 

attivata nell’a.s. 2020/2021 limitatamente al periodo di emergenza epidemiologica da Covid 

19 in atto;  
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 Che il comodatario è disponibile a ricevere tali attrezzature, da dare in uso al/la figlio/a 

studente/ssa sopra individuato/a, alle condizioni del presente contratto e di specifico 

regolamento deliberato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 7 ottobre 2020;  

Si conviene e si stipula quanto segue 

1. Oggetto. 

Il comodante cede al comodatario, che accetta, per darlo in uso al/……. figlio/afrequentante 

la classe …..sez…… del ………………, il seguente dispositivo elettronico del quale 

vengono indicati la marca, il modello, il numero di matricola, le caratteristiche generali ed il 

valore convenzionale ai fini del presente contratto:  

Marca Modello N. Matricola Caratteristiche generali Valore 

     

 

2. Stato di conservazione. 

Le parti danno atto che il dispositivo elettronico oggetto di comodato si trova in buono stato 

di conservazione ed efficienza tecnica e non presenta vizi o danni tali da renderlo non 

idoneo alla sua funzione. 

3. Durata. 

La durata del presente contratto è convenuta con decorrenza dalla data odierna e fino alla 

fine delle attività didattiche a distanza. Il ritiro dalla frequenza e/o la richiesta di nulla osta 

per il trasferimento in altra Istituzione Scolastica comporterà la revoca del comodato con gli 

obblighi di cui ai successivi punti.  
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4. Obblighi del comodatario. 

Il comodatario, e per lui il/la figlio/a studente/ssa, si impegna a conservare e custodire il 

dispositivo oggetto del presente contratto  con la massima cura e diligenza, facendone l’uso 

al quale è destinato. 

Visto lo scopo del presente contratto, lo/a studente/ssa figlio/a del comodatario dovrà 

utilizzare il dispositivo durante tutte le attività didattiche sincrone e asincrone alle quali 

parteciperà. La violazione ripetuta del presente obbligo comporterà la revoca del comodato 

concesso. È fatto divieto di cedere o mettere a disposizione di terzi il dispositivo. 

5. Responsabilità del comodatario. 

Il comodatario si impegna a confermare all’istituzione scolastica entro 24 ore dalla 

consegna l’integrità e la funzionalità del dispositivo ricevuto. 

Nel caso in cui il dispositivo subisca dei danni il comodatario si impegna a comunicarlo 

tempestivamente all’Istituzione scolastica e a sostenere le spese eventualmente necessarie 

per la riparazione. 

In caso di smarrimento o furto o rottura del dispositivo lo stesso non verrà sostituito e il 

comodatario dovrà avvertire immediatamente l’istituzione scolastica; sarà onere del 

comodatario stesso provvedere alla corresponsione dell’importo pari al valore commerciale 

del bene.  

In caso di perimento del bene ricevuto in comodato a causa di furto, il comodatario è tenuto 

a darne comunicazione al comodante tramite la Segreteria entro 48 ore in forma scritta, 

allegando contestuale lettera originale o copia autenticata di denuncia ai Carabinieri, nella 

quale siano specificati la dinamica del fatto e che il bene sia di proprietà del comodante.  
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6. Restituzione del bene 

Trascorsa la durata del contratto o qualora intervengano le condizioni di risoluzione 

anticipata del contratto di cui all’art. 3, il comodatario è tenuto alla riconsegna del bene; la 

riconsegna va effettuata nella sede del comodante; il bene va restituito nello stato in cui 

viene consegnato fatto salvo il normale deterioramento per effetto dell’uso.  

Al momento della riconsegna del bene il giudizio sullo stato del dispositivo sarà 

insindacabilmente espresso dal personale dell'Istituzione scolastica incaricato al ritiro del 

bene e sarà cura della stessa Istituzione scolastica stabilire la valutazione economica di 

eventuali danni da risarcire.  

Il comodatario nulla può pretendere nei confronti dell’Istituto nel caso in cui abbia caricato 

sullo strumento applicazioni a pagamento; all’atto della restituzione del bene i dati 

memorizzati sul dispositivo verranno cancellati ed il comodatario non ne potrà richiedere il 

recupero. 

In caso di inadempimento da parte del comodatario degli obblighi di cui al presente 

contratto, il comodante ha facoltà di chiedere l’immediata restituzione del bene, oltre al 

risarcimento degli eventuali danni. 

Il comodatario dovrà rimborsare il valore convenzionale delle attrezzature didattiche 

oggetto del presente contratto che, dalla verifica in sede di restituzione, risulteranno 

danneggiate in modo tale da non essere più utilizzabili per lo scopo al quale sono destinate. 
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6. Rinvio a norme di legge. 

Per quanto non previsto nel presente contratto le parti fanno riferimento al disposto degli 

articoli del 1803 al 1812 del codice civile. 

Villa San Giovanni ____/____/________ 

Il Comodatario                                                                 Il Dirigente Scolastico 

         Prof.ssa Maristella Spezzano 

___________________________     ___________________________ 
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