
 

 

CONTRATTO DI COMODATO D’USO GRATUITO PER DISPOSITIVI UTILI ALLA   

DIDATTICA A DISTANZA 

 

 

     L’anno  _           _,  il mese di  _______, il giorno ___ con la presente scrittura privata, da valersi ad ogni effetto di legge,  

    tra   l’Istituto Comprensivo Satta (comodante) nella persona del Dirigente Scolastico, Dr.ssa Giuseppina Tartaglione e 

 

    il/la 

    Sig./Sig.ra _  _ nato/a a    (_    ) il _  /  /  __ 

C.F.  _ residente in via    

  _ 

n.   a 

in  qualità  di  genitore/tutore   dello/a  studente/studentessa  nato/a a 

   (    ) il _  /  /_   frequentante la classe    del plesso _____ 

 

     _______________________in qualità di comodatario 

premesso che: 

- è volontà dell’Istituto dotare, per fini didattici, gli studenti destinatari di un dispositivo (pc/tablet) con 

l’assegnazione in comodato d’uso gratuito; 

- l’Istituto è proprietario del seguente bene ___________________________  seriale _________________________ 

 il suddetto genitore/tutore ha manifestato la volontà di ricevere dall’Istituto il suddetto bene corredato di cavo di 

alimentazione elettrica , mouse , borsa/scatola per il trasporto ; 

si conviene e si stipula quanto segue 

1. Oggetto 

La parte comodante cederà in comodato d’uso al comodatario, che accetta il pc portatile sopra citato del valore 

indicativo di € ___________________iva inclusa. 

2. Obblighi del comodatario 

Il comodatario si obbliga a conservare e custodire il bene sopra indicato con cura e massima diligenza e a sostenere 

tutte le spese di ordinaria e straordinaria manutenzione che dovessero essere escluse dalla garanzia. 

Il comodatario è obbligato a utilizzare il bene ai soli fini didattici e di miglioramento dell’apprendimento e a non 

concedere neppure temporaneamente l'uso del bene a terzi, né a titolo gratuito, né a titolo oneroso. Si obbliga 

inoltre a non alterare le impostazioni di fabbrica del bene. 

3. Stato di conservazione 

Le parti danno atto che il bene in oggetto è esente da vizi e del tutto idoneo alla sua funzione. 

4. Durata 

La durata del presente comodato è convenuta dalla data di tipula del presente contratto e fino al termine della 

sospensione delle attività didattiche stabilite dalle norme in vigore. Il bene dovrà essere riconsegnato alla ripresa delle 

attività didattiche in presenza o, al massimo, al termine dell’anno scolastico. 

5. Risoluzione anticipata 

Nel caso di mancato proseguimento degli studi dell’alunno presso l'Istituto comprensivo Satta, il comodatario si 

impegna a restituire il bene immediatamente, contestualmente alla richiesta di trasferimento/ritiro. 

6. Restituzione 

Decorsa la durata prevista agli artt. 4 e 5, il comodatario si impegna a restituire il bene all’Istituto nello stato in cui gli 

è stato consegnato e, fatto salvo il normale deterioramento per effetto dell’uso, privo di file personali; eventuali 

contestazioni circa lo stato del bene dovranno essere sollevate in sede di sottoscrizione del presente contratto e 

risultare per iscritto, nel campo “Annotazioni all’atto della consegna” in calce allo stesso. 



Eventuali annotazioni   all’atto   della   consegna 

 
 

 

7. Responsabilità del comodatario 

Il comodatario si assume ogni responsabilità civile e penale per uso improprio del bene, per uso non autorizzato 

anche da parte di terzi o per l’alterazione delle impostazioni di fabbrica. Il comodatario si assume ogni responsabilità 

civile e penale per eventuali danni arrecati a terzi di cui darà immediatamente comunicazione all’Istituto. Il 

comodatario è custode del bene ed è direttamente ed esclusivamente responsabile verso il comodante ed i terzi per 

danni derivanti da ogni altro abuso o trascuratezza nell’uso del bene. Il deperimento e lo smarrimento del bene 

oggetto di comodato sono ad esclusivo rischio del comodatario, salvo il caso fortuito e la forza maggiore. In caso di 

furto, dovrà essere presentata alla scuola copia della denuncia presentata ai Carabinieri.  

8. Spese 

Tutte le spese necessarie per utilizzare il bene in comodato sono a carico del comodatario. 

9. Clausola risolutiva espressa 

Ai sensi dell'art. 1456 c.c., si conviene espressamente che il contratto di comodato si risolverà di diritto nel caso in cui 

il comodatario utilizzi il bene per un uso diverso da quello pattuito o in caso di inadempimento da parte del 

comodatario degli obblighi di cui all'articolo 2. In tutti questi casi l’Istituto Comprensivo Satta avrà diritto a chiedere 

il risarcimento di eventuali danni e il comodatario avrà l’obbligo di restituire immediatamente il bene. 

10. Rinvio 

Il presente contratto di comodato è a titolo gratuito e ad esso si applicano le disposizioni degli articoli 1803 e 

seguenti del Codice Civile. 

Letto, approvato e sottoscritto a Carbonia il ________________ 

 

Il Comodatario  

 

  _                                                           Il Dirigente Scolastico  

                                                   Dr.ssa Giuseppina Tartaglione  

 

                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

DA COMPILARE ALL’ATTO DELLA RESTITUZIONE 

 

Reso alla scuola in data  / / dal Sig./Sig.ra  
 ___________________________________________________________ 

(Padre/Madre/Tutore) 

Verifica dello stato dei beni e eventuali annotazioni: 

 PC/TABLET esternamente integro 
 PC/TABLET esternamente danneggiato   

(Descrivere) 

 PC/TABLET funzionante 
 PC/TABLET non funzionante/malfunzionante       

(Descrivere ) 

 Cavo alimentazione elettrica presente/integro/funzionante 
 Cavo alimentazione elettrica non presente/non integro/non funzionante/malfunzionante

_______________________________________________________________________ 
(Descrivere ) 

 Mouse presente e funzionante 
 Mouse non presente/non funzionante/malfunzionante   

(Descrivere ) 

 Valigetta/scatola presente e integra 
 Valigetta/scatola non presente/danneggiata       

(Descrivere ) 

Eventuali altre annotazioni   
 

 

 

 

 

Il Comodatario Il Dirigente Scolastico (o suo delegato) 
 
 


