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Contratto di concessione di beni in comodato d’uso
L’anno 2020, il giorno _____________ del mese di ____________________ con la presente
scrittura privata valida a tutti gli effetti di legge
tra
l’Istituto Superiore IIS C.A. Dalla Chiesa – A. Spinelli di Omegna, rappresentato legalmente dal Dirigente
Scolastico Rosa Angela Bolognini, con sede in Via Colombera, 8 – Omegna VB Codice Fiscale
84009280037, denominato in seguito comodante
e
il signor / la signora ________________________ nato/a
___________________________( ___ )
il ____________, residente in _________________________ cap ____ via/piazza _______________
n.
_________ C.F.: _________________________________ genitore/tutore dello studente /studente
maggiorenne ___________________________ frequentante la classe __________________________,
denominato in seguito comodatario
premesso
a) è dovere della scuola garantire il diritto allo studio secondo quanto stabilito dall’art. 34 della
Costituzione;
b) è possibile, causa emergenza COVID – 19 (DL23 febbraio 2020 e successivi Decreti Legge e DPCM),
concedere in uso gratuito beni mobili appartenenti alla Istituzione Scolastica per consentire agli studenti
e alle studentesse la partecipazione alle attività di didattica a distanza;
c) il Consiglio d'istituto ha deliberato in merito alla determinazione dei criteri e dei limiti per lo
svolgimento, da parte del dirigente scolastico, di alcune attività negoziali (art. 45 del DI 28 agosto 2018,
n.129);
d) che, in particolare, il Consiglio di Istituto ha deliberato i criteri e i limiti per l’utilizzazione da parte di
soggetti terzi di locali, beni o siti informatici, appartenenti alla istituzione scolastica o in uso alla
medesima (art.45, comma 2, lett. d DI 28 agosto 2018, n. 129);
e) che le condizioni stabilite dall’Istituto, sono conformi ai criteri deliberati dal Consiglio d’Istituto nella
riunione del 31 marzo 2020 con apposito Regolamento;
f) che l’elenco dei beni da concedere in uso, oggetto della presente scrittura privata, sono stati
pubblicizzati all’utenza attraverso comunicazione su registro elettronico e sito web
g) che l’istituto si è dotato di n° ____ tablet da destinarsi alle attività di didattica a distanza nel periodo
di forzata sospensione delle attività didattiche quale misura di contenimento del contagio da
Coronavirus Covi19 così suddivisi n° _____ tablet da 7’’ già disponibili e n° ______ tablet da 10,5’’
di prossimo acquisto;
h) che l’utilizzo di tali tablet è unicamente destinato all’attività di didattica e non a fini personali;
i) che il comodatario e il figlio / la figlia destinataria di tale risorsa sono tenuti ad un utilizzo
consapevole del device oggetto del presente contratto e nel rispetto delle norme sulla privacy;
j) che il bene oggetto del presente contratto fa parte del patrimonio dell’istituto comodante che
consegna il bene nelle condizioni esplicitate nella scheda allegata al presente contratto;
k) che il comodatario (genitore e studente) restituiranno al termine dell’anno scolastico il bene
oggetto del presente contratto privo di danni e nelle condizioni in cui il bene è stato consegnato;
l) che il tablet è concesso a domanda del genitore / dello studente maggiorenne che si impegna ad
utilizzarlo nella didattica a distanza e nel pieno rispetto del vademecum dello studente fornito
all’avvio della didattica a distanza e delle normative afferenti al rispetto della privacy di cui
all’informativa già consegnata e sottoscritta.
si conviene e si stipula
il presente contratto di concessione di beni in comodato d’uso tra le parti, redatto in duplice originale.
Il comodante cede in comodato d'uso al comodatario
❑ un tablet marca _________________________ identificato con numero di inventario ________ ,
acquistato dall’IIS Dalla Chiesa – Spinelli del valore di € ____________ (IVA compresa). Tale tablet,

dotato di Sistema Operativo _________________, completo di caricatore, relativi cavi di
connessione (il tutto in una confezione di cartone), è ceduto dal comodante al comodatario alle
condizioni rappresentate nel presente contratto;
❑ una scheda di connessione SIM con un credito di Giga pari a ___________ della società
_____________ Service Provider di Internet
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) 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 o tali da arrecare pregiudizio
e danni a chi se ne serva.
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 agli obiettivi citati in premessa. Inoltre, 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;
2) rimborsare la scuola del costo del tablet (aggiornato al valore di mercato) in caso di smarrimento
a qualsiasi titolo esso avvenga (compreso il furto) o in caso di danneggiamento per incuria;
3) non trasferire a terzi né mettere a disposizione di terzi il bene oggetto del presente contratto
(divieto di sub comodato);
4) conservare l’imballo originale del bene, oltre a tutta la dotazione di accompagnamento del bene
stesso;
5) custodire il bene consegnato, la cui cura è esclusivamente del comodatario al quale è affidato non
solo nelle ore scolastiche, in quanto strumento personale per le proprie attività didattiche;
6) mantenere sempre leggibile l’etichetta di inventario apposta sul tablet e segnalarne
immediatamente l’eventuale distacco, per opportuna sostituzione;
7) 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;
8) assumersi ogni rischio e responsabilità, nei confronti di terzi, conseguente all’utilizzo del bene
rinunciando a qualsiasi diritto, ragione e azione verso il comodante;
9) riconsegnare il bene perfettamente igienizzato facendo ricorso a panni inumiditi ma non intrisi di
igienizzante a base alcolica al 20%;
10) comunicare in maniera tempestiva qualsiasi variazione di residenza.
Il comodatario, inoltre, si impegna a non eseguire modifiche hardware, salvo esplicita autorizzazione
scritta da parte del comodante. Il comodatario è personalmente responsabile dell’installazione di
software non coerente con le attività connesse con il raggiungimento degli obiettivi previsti nell’attività
didattica citata in premessa.
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 e della dichiarazione di consegna del bene.
Per gli Studenti il presente contratto avrà valore fino a quando il comodatario è in impegnato in attività
di didattica a distanza presso questo istituto, salvo quanto previsto dal successivo art. 4 - Risoluzione
anticipata del contratto e comunque non oltre l’anno scolastico 2019-2020 con restituzione entro e
non oltre il termine degli esami di Stato.
Per i docenti a tempo determinato il presente contratto avrà valore fino al termine delle attività
didattiche, la restituzione del bene dovrà avvenire immediatamente dopo le operazioni di scrutinio
finale per il corrente anno scolastico 2019-2020.

Per i docenti supplenti non in servizio fino al termine delle attività didattiche, la restituzione del bene
dovrà avvenire non oltre la data di risoluzione del loro contratto di nomina.
Art. 4 - Risoluzione anticipata del contratto
Il contratto di comodato d’uso si scioglie anticipatamente nei seguenti casi:
1) Ritiro o abbandono del percorso scolastico – per gli studenti.
2) Conclusione del contratto di lavoro – per i docenti.
3) 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. I termini di riconsegna dovranno rispettare la seguente scadenza:
a) Entro il 30 giugno 2020 nel caso di scadenza naturale delle attività didattiche dell’anno
scolastico o comunque entro la data di termine degli esami di Stato;
b) Entro il 31 agosto 2020 nel caso di proroga delle attività didattiche a distanza oltre il 30 giugno
2020.
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, punti 1 e 2;
b) Entro cinque giorni lavorativi al verificarsi dei casi di cui al precedente art. 4, punto 3;
La riconsegna dovrà essere effettuata presso la Segreteria dell’IIS Dalla Chiesa Spinelli.
In tale sede sarà verificato da un assistente tecnico che il bene si trovi nello stesso stato in cui il
comodatario lo ha ricevuto, completo dell’imballo originario e di tutta la dotazione di
accompagnamento del bene stesso, 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.
Un apposito verbale, che certificherà la riconsegna del bene, verrà redatto anche in caso di risoluzione
anticipata del contratto di comodato. In caso di mancata restituzione del bene entro i termini previsti
si procederà secondo quanto stabilito nel successivo art. 6 - Risarcimento danni.
Art. 6 - Risarcimento danni
Il bene è coperto da normale garanzia del costruttore, valida per _____ anni dalla data di acquisto per
i beni di nuova acquisizione, da nessuna garanzia per i beni già in possesso dell’istituto. La eventuale
garanzia copre solo i danni per i quali debba rispondere per legge o per contratto il costruttore e/o il
venditore. Non rientrano nella garanzia tutti i danni causati da eventuale dolo, incuria, danni provocati
da inosservanza di prescrizioni per la manutenzione e l’esercizio indicate dal costruttore, danni inerenti
a modifiche, aggiunte, miglioramenti, aggiornamenti non autorizzati dal comodante.
Qualora si verifichino danni imputabili a scorretto comportamento del comodatario non coperti da
normale garanzia o in caso di mancata restituzione del bene, il comodatario è tenuto a versare all’IIS
Dalla Chiesa – Spinelli il corrispettivo del danno (aggiornato al valore di mercato del bene).
Scaduto il periodo di validità della garanzia del costruttore, gli oneri per la riparazione di guasti non
riconducibili a dolo, incuria, inosservanza di prescrizioni da parte del comodatario, saranno sostenuti
dal comodante.
Art. 7 - Responsabilità del comodatario
In caso di sparizione del bene ricevuto in comodato a causa di furto o smarrimento, il comodatario è
tenuto a risarcire il comodante per il valore di mercato del bene, aggiornato alla data in cui avviene il
furto o lo smarrimento. Nonostante l’obbligo di risarcimento, il comodatario deve 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

ai Carabinieri o alla Polizia di Stato, 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 - Riscatto del bene
Non è prevista la possibilità del riscatto del bene.
Art. 9 - 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 all’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.

Omegna,

/

/ 20

Firma del comodante

Firma del comodatario

Allegato A
Dichiarazione di consegna
Il/la sottoscritto/a
__________________________________________ dichiara, nella sua
qualità di comodatario, di ricevere in data odierna n.1 tablet
❑ marca Samsung mod. Galaxy tab 3 lite ve 7’’
❑ marca mod. ________________________ identificato con il numero di inventario
_________________
❑ sim gestore ______________ con ricarica mensile per _______ Giga
Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di:
a) ricevere il tablet dotato di Sistema Operativo
❑ Android 4.4.0, completo di caricatore, relativi cavi di connessione (il tutto in una confezione
di cartone);
❑ ____________ completo di caricatore, relativi cavi di connessione (il tutto in una
confezione di cartone);
b) di 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;
c) di aver preso visione e di accettare tutti gli articoli e i relativi commi dell’allegato
contratto di comodato;
Omegna ______________
Firma del comodatario

