
 
 
 

 
CONTRATTO DI CONCESSIONE DI BENI IN COMODATO D’USO  

 
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 “Delianuova” di               
Delianuova, rappresentato legalmente dal Dirigente Scolastico ROSALBA GIUSEPPINA        
SABATINO, con sede in Via Carmelia, 24 – 89012 Delianuova, Cod. Fiscale 91006720808             
denominato di seguito comodante  

E 
 

il/la Sig./Sig.ra ____________________________________ nato/a a __________________ 
 
il _____________________residente in via ______________________________________ 
 
n. telefonico_______________________________________________________________  
 
Codice Fiscale _____________________________________________________________  
 
Carta d’Identità _____________________________________________________________  
  
Genitore dell’allievo/a ________________________________________________________ 
  
Iscritto/a alla classe __________sez.__________   Anno scolastico ___________________ 
 
denominato di seguito comodatario  
 

PREMESSO  
che è concesso ai genitori degli alunni il comodato d’uso di beni della scuola affinché               
vengano utilizzati dai rispettivi figli per la fruizione della Didattica A Distanza (DAD); 
 

SI CONVIENE E SI STIPULA  
 

il presente contratto di concessione di beni in uso gratuito. 
 
Il comodante cede in comodato d’uso  il tablet/PC (barrare la voce che non interessa),  
marca/modello…………………….. identificato con numero d’inventario………………...,     
numero di serie …………………, comprensivo di cavo di alimentazione, alimentatore, il           
quale è ceduto dal comodante al comodatario 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. Il comodatario verifica 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 danni a chi se ne serva. 
 

 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 cavo, alimentatore;  
4- conservare l'imballo originale del bene, oltre a tutta la documentazione di            
accompagnamento del bene stesso  (qualora consegnati al comodatario); 
5- mantenere sempre leggibile il  numero seriale e matricola inventariale.  
Il comodatario e lo studente sono personalmente responsabili di eventuali installazioni di            
software o applicazioni non coerenti con le attività connesse allo svolgimento  della DAD. 
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 con contestuale consegna del bene e scade a conclusione delle             
attività didattiche a distanza o al termine del persistere della situazione di necessità. 
Il contratto di Comodato d’uso si scioglie anticipatamente in caso di ritiro o trasferimento              
dell'alunno ad altro Istituto. 
 

 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 caso di scadenza naturale del contratto; nel caso di risoluzione anticipata il              
tablet/pc verrà restituito all’Istituto Delianuova, presso la segreteria, firmando apposita          
dichiarazione di riconsegna. Si precisa che il bene dovrà essere perfettamente funzionante e             
non dovrà contenere software non previsto dalla DAD, né virus e files incoerenti con l’attività               
didattica. 

 
Art.  5 Risarcimento  danni  

In caso di mancata restituzione del bene, il comodatario è tenuto a versare all’Istituto              
Comprensivo Delianuova il corrispettivo del danno, salvo l’eventuale maggiorazione per          
l’acquisto, fatto dallo stesso Istituto di un nuovo dispositivo avente caratteristiche simili o             
consegnare alla scuola un pc/tablet avente le stesse caratteristiche tecniche o superiori a             
quello ricevuto in comodato d’uso.  

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 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 condizioni per l’accettazione della richiesta 

Il presente contratto e la Richiesta di comodato considerata la situazione di emergenza             
sanitaria straordinaria (COVID-19), saranno scaricati dal comodatario dal sito della scuola,           
compilati, firmati e rinviati insieme alla fotocopia del documento alla e-mail istituzionale            
(rcic817006@istruzione.it).  

Art.8 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.  
 
 

Delianuova, _______________ Firma del Comodante  
 
 
 
                                                  Firma del Comodatario _______________________ 
 
 
 
 
 
Si allega: 
-) documento d’identità; 
 
 

mailto:rcic817006@istruzione.it

