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Contratto di COMODATO D’USO GRATUITO
per l’assegnazione agli studenti di un dispositivo per uso scolastico
Tra Il Liceo Classico “Properzio”, sito in Assisi, Via Ludovico da Casoria 3 (di seguito definito
comodante) nella persona del Dirigente Scolastico, Prof.ssa Francesca Alunni
e
lo/a studente/ssa____________________________(di seguito definito comodatario)
nato/a a _______________ il ____________ domiciliato in via _____________ Comune
_______________________Provincia PG oggi frequentante la classe ___________
PREMESSO:
- che durante l’emergenza sanitaria relativa al COVID-19 sono previste attività di didattica a
distanza per gli alunni dell’istituto e che l’alunno non possiede un device per poter attivare
l’accesso alla piattaforma Office365.
si conviene e si stipula quanto segue:
il comodante cede in comodato d’uso gratuito al comodatario, per le attività scolastiche il
dispositivo
_________________
reg.
inv.
n.
___________________________con
caricabatteria, cavi, foglio informativo, del valore di euro 400,00 perché se ne serva per l’uso
consentito per la destinazione, ai seguenti patti e condizioni:
1. Il comodatario si servirà del bene sopra descritto esclusivamente per il seguente scopo:
DIDATTICO impegnandosi a non destinare il bene a scopi differenti.
2. Nel caso in cui il comodatario fosse minorenne i genitori/tutore legale saranno responsabili
di tutti gli obblighi previsti dal presente contratto.
3. Il comodatario si obbliga a custodire e a conservare il bene indicato con assoluta diligenza e
a sostenere tutte le spese di ordinaria e straordinaria manutenzione che dovessero essere
escluse dalla copertura di garanzia del venditore e di tutte quelle di qualsiasi natura, che
dovessero presentarsi dopo la scadenza della stessa.
4. La durata del comodato è stabilita fino al perdurare dell’attività didattica a distanza in
relazione all’emergenza sanitaria COVID-19, tale durata, è modificabile e/o prorogabile, con
provvedimento scritto da parte del comodante.
5. Il comodatario è tenuto alla immediata restituzione del bene qualora rinunci agli studi,
venga inserito in altra classe che non è interessata al progetto o trasferisca l’iscrizione dalla
nostra scuola ad altra scuola; la restituzione deve pervenire presso il domicilio del comodante.
6. Alla riconsegna del bene, il comodante verificherà lo stato dello stesso riservandosi di
sollevare eventuali contestazioni entro otto giorni dalla riconsegna.
7. Il comodatario si assume ogni responsabilità civile e penale per l’uso improprio del bene, per
l’uso non autorizzato da parte di terzi e per eventuali danni arrecati a terzi.
8. È fatto espresso divieto al comodatario di concedere a terzi, a qualsiasi titolo, l’uso del bene,
neppure temporaneamente.
9. L’Istituto dà atto di aver provveduto alla copertura assicurativa del bene comodato. In caso
di furto, occorre presentare alla scuola copia della denuncia all’autorità di pubblica sicurezza.
10. In caso di smarrimento, danno o deperimento irreparabile del bene non coperto dal
contratto assicurativo, il bene non verrà sostituito e il comodatario si impegna a rifonderne il
valore alla scuola, valutabile alla data del sinistro.
11. È diritto del comodante, anche attraverso suoi delegati, controllare il corretto uso dello
strumento.
12. In caso di inadempimento degli obblighi qui esposti da parte del comodatario, il comodante
ha facoltà di chiedere l’immediata restituzione del bene, oltre al risarcimento per eventuali
danni.

13. Per quanto non espressamente stabilito si fa riferimento alle norme del Codice civile e alle
altre leggi vigenti in materia di comodato.
14. Qualsiasi modifica al presente contratto dovrà essere inderogabilmente apportata con atto
scritto e sottoscritto da entrambe le parti.
15. Indicazioni sull’uso operativo verranno fornite agli Studenti con un apposito documento che
è parte integrante del presente contratto.
16.L’istituto scolastico non può essere ritenuto responsabile dell’eventuale perdita di dati
memorizzati all’interno del bene.
17. il presente contratto è soggetto alla registrazione solo in caso d’uso.
18.per tutti i casi non disciplinati dal presente atto, si applicano le norme del codice del civile
vigenti in materia di comodato d’uso (in quanto compatibili).
19.La sottoscrizione del presente contratto comporta l’approvazione specifica di tutte le
clausole di cui agli artt. dall’1 al 18.
Il presente contratto è redatto in duplice originale, una per il comodante e una per il
comodatario.
Assisi, 23 marzo 2020

Il Comodante
Dirigente Scolastico
Prof.ssa Francesca Alunni

Il Comodatario
Sig. _________
della classe _____________

