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ALL. 1 

REGOLAMENTO DI CONCESSIONE IN COMODATO D’USO GRATUITO 

 DI STRUMENTI E DISPOSITIVI DIGITALI  

 

ART.1 – Oggetto del regolamento. 

Il presente documento regolamenta il comodato d’uso degli strumenti informatici e dispositivi digitali 

dei quali questa istituzione scolastica intende servirsi nell’esercizio dell’attività didattica ai fini di 

consentire l’interconnessione con il sistema informatico d’istituto per la gestione in via informatica 

delle funzioni afferenti al registro elettronico e ad altre eventuali applicazioni software (piattaforme 

digitali, altro) 

 

ART. 2 – Soggetti destinatari. 

Lo strumento informatico e/o il dispositivo digitali è concesso in comodato d’uso GRATUITAMENTE 

dall’Istituto Comprensivo “B. Telesio” di Reggio Calabria (comodante) rappresentato dal Dirigente 

Scolastico Marisa G. Maisano, alle condizioni descritte agli articoli successivi, agli studenti – 

rappresentati dai genitori o tutori - (comodatari) che ne facciano esplicita formale richiesta come da 

modello (All.1), parte integrante del presente Regolamento. 

 

ART. 3 – Termini temporali. 

Il bene è concesso in uso fino al termine dell’emergenza Covid-19, a condizione che l’alunno rimanga 

iscritto presso questa istituzione scolastica fino alla suddetta data, anche in seguito differita. La 

concessione è automaticamente revocata anticipatamente in caso di trasferimento a qualsiasi titolo 

dell’alunno. In tal caso il bene sarà immediatamente restituito all’istituzione scolastica. 

La concessione non può essere prorogata. 

 

ART. 4 – Usi consentiti. 

Il comodatario utilizzerà (farà utilizzare) il bene per le attività didattiche, di studio e di ricerca 

collegate all’attività didattica sopra descritta. Il comodatario è autorizzato all’uso per scopi personali 

del bene, purchè sempre compatibili con il contemporaneo rispetto delle obbligazioni previste dal 

presente regolamento. 

 

ART. 5 – Obblighi del comodatario. 

Il comodatario si obbliga a custodire ed a conservare il bene innanzi indicato con la diligenza del 

buon padre di famiglia (art. 1804 c.c.), assumendo la responsabilità per eventuali rotture che il 

bene dovesse subire o per la sua sparizione, sottrazione o furto. 

In caso di rottura, il comodatario si obbliga a rimborsare alla istituzione scolastica il costo della 

riparazione del bene, ove lo stesso non fosse riparabile, il costo della sostituzione del bene con 

altro di pari caratteristiche o di caratteristiche superiori ove le pari caratteristiche non fossero più 

reperibili sul mercato. 
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In caso di sparizione, sottrazione o furto, il comodatario si obbliga a rimborsare alla istituzione 

scolastica una somma pari al costo della sostituzione del bene con altro di pari caratteristiche o di 

caratteristiche superiori ove le pari caratteristiche non fossero più reperibili sul mercato. 

Il comodatario è direttamente ed esclusivamente responsabile verso l’istituzione scolastica per danni 

derivanti a sé o a terzi da ogni uso non consentito o trascuratezza nell'uso del bene. 

E’ espressamente vietato concedere in uso a terzi, a qualsiasi titolo, il bene oggetto del presente 

regolamento. 

La violazione di obblighi e divieti comporterà la risoluzione del comodato d’uso e l’obbligo del 

comodatario di riconsegnare il bene, oltre al risarcimento dell’eventuale danno. 

 

 

ART. 6 – Sottoscrizione del contratto 

Il bene sarà consegnato al comodatario a seguito di sottoscrizione del contratto di comodato d’uso 

gratuito come da modello (All. 3), parte integrante del presente Regolamento e a seguito di consegna 

della copia del documento di identità.  

 

Il presente regolamento sarà sottoposto a ratifica nella prossima seduta del Consiglio di Istituto. 

 

                                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                              Marisa G. Maisano 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c.2 D.Lgs n. 39/93 
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ALL. 2 

       Al Dirigente Scolastico 

       dell’I.C. “B. Telesio” 

       di Reggio Calabria 
 

OGGETTO: RICHIESTA COMODATO D’USO GRATUITO TABLET per alunni frequentanti le 

classi  dell’I.C. “B. Telesio” RC. 

       Il sottoscritto______________________________________________(comodatario) 

       genitore (tutore)dell’alunno____________________________________ 

       frequentante la classe ________  plesso___________________________      

       recapito telefonico_________________________________________________  

C H I E D E 

un tablet di proprietà dell’Istituto Comprensivo “B. Telesio” di Reggio Calabria in comodato d’uso 

gratuito. 

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 aver preso visione e di accettare le modalità di concessione del comodato d’uso 

pubblicate sul sito dell’Istituto con le relative priorità ed il Regolamento (All. 2)  

 che il reddito complessivo familiare dell’anno 2019 da ISEE è di €_________________ 

 nr. figli_____ di seguito specificati 
 

COGNOME E NOME CLASSE FREQUENTATA SCUOLA FREQUENTATA 

   

 

 che la famiglia è in possesso di n. PC o tablet o I-Phone o telefoni cellulari: 

   

z   zero 

     uno 

     2 o oltre 

 

 connessioni di rete nell’abitazione (internet o altro)        SI                               NO                                                              
 

Si allega copia del documento di riconoscimento. 

Firma del genitore (tutore) ___________________________ 
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ALL. 3 

 

CONTRATTO DI CONCESSIONE DI BENI IN COMODATO D’USO GRATUITO 

DIDATTICA A DISTANZA – EMERGENZA COVID-19 

 

L’anno 2020, il giorno________ del mese di___________________ con la presente scrittura privata 

da valere a tutti gli effetti di legge 

TRA 

 

l’Istituto Comprensivo “B. Telesio” di Reggio Calabria, rappresentato legalmente dal Dirigente 

Scolastico MARISA G. MAISANO, con sede in Via Modena S. Sperato 1 – 89133 REGGIO 

CALABRIA, Cod. Fiscale 92066590800 denominato di seguito comodante 

 

E 

 

il/la Sig./Sig.ra__________________________________________________________ 

 

nato/a a_________________________________ il _____________________________ 

 

residente in_______________________via____________________________________ 

 

Codice Fiscale__________________________________________________________ 

 

Genitore dell’allievo/a____________________________________________________ 

 

Iscritto/a  e frequentante la classe_______________ Anno scolastico ______________ 

denominato di seguito COMODATARIO 

 

PREMESSO 

1. che è concesso ai genitori degli alunni il comodato d’uso di strumentazione affinché vengano 

utilizzati dai rispettivi figli nell’ambito della didattica a distanza a causa dell’emergenza Covid-19”; 

2. che le condizioni stabilite sono conformi ai criteri generali per il comodato d’uso gratuito; 

3. che l’uso della strumentazione da parte del/la figlio/a del comodatario è consentito esclusivamente 

per usi didattici; 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA 

il presente contratto di concessione di beni in uso a titolo gratuito data l’emergenza Covid-19 

Il comodante cede in comodato d’uso _____________________________________(marca/modello)  

identificato con numero d’inventario n._________________ acquistato dall’Istituto Comprensivo “B.  

Telesio”. 
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Tale strumentazione, dotata di licenza e cavo di alimentazione, è ceduto dal comodante al comodatario, 

a titolo gratuito, alle seguenti condizioni: 

 

Art.1 

Consegna del bene oggetto del contratto 

1. Il comodante consegna il bene direttamente al comodatario all’atto della stipula del presente 

contratto. 

2. Alla consegna del bene il comodatario consegnerà copia del documento di riconoscimento. 

 

Art. 2 

Uso, custodia e conservazione 

Il comodatario si impegna ad adempiere a tutte le obbligazioni prescritte nel presente contratto e, in 

particolare, ha l’obbligo di: 

1- conservare con la massima cura il bene concesso in comodato d’uso come da 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 ordinaria di quanto ceduto in comodato. 

4- mantenere sempre leggibile il numero seriale e matricola inventariale. 

5- Rispettare le norme del Regolamento. 

Il comodatario e lo studente sono personalmente responsabili di eventuali installazioni di software 

o applicazioni non coerenti con le attività connesse al raggiungimento degli obiettivi previsti da quanto 

esplicitato in premessa. 

Il mancato rispetto 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 e della dichiarazione di consegna del bene e scade al termine dell’emergenza 

Covid-19, stabilito dal Ministero della Sanità, dai DPCM, da note e circolari ministeriali o da 

normativa vigente. 

Il contratto di comodato d’uso si scioglie anticipatamente nei seguenti casi: 

1- Ritiro o trasferimento dell'alunno ad altro Istituto; 

2- Mancato rispetto di una o più disposizioni indicate nel Regolamento. 

 

 

Art. 4 

Restituzione del bene 

Alla scadenza del contratto di comodato o alla sua risoluzione anticipata, il comodatario è tenuto 

alla restituzione del bene. I termini di riconsegna verranno indicati tramite circolare apposita nel 
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caso di scadenza naturale del contratto; nel caso di risoluzione anticipata il bene verrà restituito 

all’Istituto Comprensivo “B. Telesio” RC secondo le procedure indicate nel Regolamento. 

 

Art. 5 

Risarcimento danni 

In caso di mancata restituzione del bene, il comodatario è tenuto a versare all’Istituto Comprensivo “B. 

Telesio” RC il corrispettivo del danno, salvo l’eventuale maggiorazione per l’acquisto, fatto dallo 

stesso Istituto Comprensivo “B. Telesio” RC, di un nuovo dispositivo avente caratteristiche simili. 

 

Art.6 

Perimento e responsabilità del Comodatario 

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

tenuto a darne comunicazione al comodante tramite la Segreteria presso la segreteria dell’Istituto 

Comprensivo “B. Telesio” RC 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. 

 

Art.7 

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 26/04/1986. 

In questa ipotesi le spese di registrazione e le spese inerenti l’imposta di bollo del presente 

contratto sono a carico dell’interessato. 

 

Reggio Calabria, ______________________ 

 

 

 

         Firma del Comodante 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dell’Istituto Comprensivo “B. Telesio” RC 

             Marisa G. Maisano 

                                                                                                             Firma del Comodatario 


