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REGOLAMENTO PER IL COMODATO D’USO
DEI DISPOSITIVI DIGITALI AGLI STUDENTI
PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19
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 della didattica a distanza.
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 e diligenza il bene concesso in comodato d’uso, come
previsto dall’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 sub comodato);
3. conservare l’imballo originale del bene, oltre a tutta la documentazione di
accompagnamento del bene stesso;
4. custodire il bene consegnato, la cui cura è esclusivamente del comodatario al quale è
affidato;
5. mantenere sempre leggibile il numero di matricola del tablet;
6. 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;
7. assumersi ogni rischio e responsabilità, nei confronti di terzi, conseguente all’utilizzo del
bene rinunciando a qualsiasi diritto, ragione e azione verso il comodante;
8. comunicare in maniera tempestiva qualsiasi variazione di residenza.
Il comodatario inoltre si impegna a non eseguire modifiche hardware. Il comodatario è
personalmente responsabile delle installazioni di software non coerenti con le attività connesse
con il raggiungimento degli obiettivi della didattica a distanza.
Il comodante ha facoltà di richiedere il ripristino totale o parziale del bene a cura e spese del
Comodatario in caso di dolo appurato, fatti salvi gli eventuali provvedimenti del caso. Il mancato
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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. Il presente contratto scade al 6
giugno 2020 o per le classi terze al termine dell’ a.s. 2019/2020 salvo la risoluzione anticipata del
contratto.
Art. 4
Risoluzione anticipata del contratto
Il contratto di comodato d’uso si scioglie anticipatamente nei seguenti casi:
1. Ritiro o trasferimento dell’allievo ad altro Istituto.
Il contratto inoltre può essere risolto anticipatamente dal comodante nel caso di mancato rispetto di
una o più delle disposizioni indicate nel precedente art. 2 - Uso, custodia e conservazione.
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 verranno indicati mediante apposita circolare nel caso di scadenza naturale
del contratto.
Art. 6
Perimento e Responsabilità del comodatario
In caso di perimento del bene ricevuto in comodato a causa di furto o smarrimento, il comodatario
è tenuto a 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, 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. 7
Trattamento dei dati
Ai sensi dell’art.13 del D. Lgs. n. 30 Giugno 2003, n. 196 e del Regolamento UE 679/2016, la
Scuola fa presente che i dati raccolti saranno trattati al solo fine dell’esecuzione del presente
contratto e, comunque, in applicazione della predetta legge e successive modificazioni ed
integrazioni.
Il Titolare del trattamento è: IC Alda Costa, via Previati, 31 – 44121 Ferrara, tel. 0532/205756,
feic810004@pec.istruzione.it, rappresentata dal Dirigente scolastico pro-tempore dott.ssa Stefania
Musacci.

In allegato:
- La richiesta per l’assegnazione in comodato d’uso
- Il contratto di concessione di beni in comodato d’uso gratuito temporaneo di tablet/
notebook per didattica a distanza
Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio di Istituto
con delibera n. 85 nella seduta del 22 Aprile 2020
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Al Dirigente Scolastico
dell’Istituto Comprensivo “A. Costa”
Ferrara
OGGETTO: RICHIESTA COMODATO D’USO GRATUITO TABLET/NOTEBOOK
Il sottoscritto_____ genitore dell’alunno______ frequentante la classe_____ della scuola
……………………………………………………………..
RICHIEDE
-

un tablet/notebook di proprietà dell’I.C. “A. Costa” di Ferrara in comodato d’uso
gratuito
il rimborso delle spese sostenute per l’acquisto dei servizi di connettività necessari
esclusivamente alla fruizione della attività di didattica a distanza
(barrare la voce che interessa)

A tal fine
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 46 e 76 del D.P.R 445/2000
• che, in base all’ISEE 2019, è risultato beneficiario del contributo regionale per i libri di testo
SI - NO; se SI specificare la fascia di appartenenza:
o fascia 1: da 0 a 10.632,94 euro
o fascia 2: da 10.632,95 a 15.748,78 euro (per la scuola secondaria)
•

numero figli in età scolare come da prospetto sotto indicato:

COGNOME E NOME

CLASSE FREQUENTATA

SCUOLA FREQUENTATA

•

che la famiglia non è in possesso di tablet/notebook;

•

che la famiglia è in possesso di n. _____ tablet/notebook;

•

che il device di proprietà è necessario ai genitori per lavoro agile da casa:
SI – NO

•

che la famiglia ha difficoltà economiche per provvedere all’ acquisto;

•

che non ha in essere una connessione internet personale;

•

che la famiglia ha difficoltà per provvedere alla fornitura del servizio di connessione.
Firma del genitore

_________________________________
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CONTRATTO DI CONCESSIONE DI BENI IN COMODATO D’USO GRATUITO
TEMPORANEO DI TABLET/ NOTEBOOK PER DIDATTICA A DISTANZA
VISTO il DPCM 25/02/2020 successivi DPCM che prevedono che per tutta la durata della
sospensione dell’attività didattica si debbano attivare modalità di didattica a distanza;
VISTO il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio
sanitario
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse
l’emergenza epidemiologica da COVID-19” - Strumenti per la didattica a distanza (art.
120);
VISTA la nota n. 510 del 24/03/2020 con la quale sono state fornite alle Istituzioni
Scolastiche indicazioni operative in applicazione della nota ministeriale n. 388 del
17/03/2020 (“Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. Prime indicazioni operative per
le attività didattiche a distanza”);
VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione n. 562 del 28/03/2020;
VISTA la richiesta presentata dal/della Sig/Sig.ra __________________________
con la presente scrittura privata
TRA
questo Istituto Comprensivo, rappresentato legalmente dal Dirigente Scolastico Dott.ssa
Stefania Musacci, con sede in Via G. Previati, 31 - Ferrara denominato in seguito
comodante
E
il/la Sig./Sig.ra ____________________________________________________________
nato/a ________________________________ (___) il ____________________________
residente in ______________________________ __________________cap __________
via/piazza_____________________________________________________ n. _______
n. telefono _____________ mail _______________________,
C. F. _____________________________________
in qualità di GENITORE ESERCENTE LA RESPONSABILITA’ GENITORIALE del/lla
MINORE _________________________CLASSE________SEZIONE________
PLESSO ______________________
denominato/a in seguito comodatario
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SI CONVIENE E SI STIPULA
il presente contratto di concessione in comodato d’uso gratuito temporaneo di un tablet/
notebook fino al termine delle attività didattiche a distanza, precisando che lo stesso
dovrà essere utilizzato a soli scopi didattici e dovrà essere restituito alla ripresa regolare
delle lezioni in classe.
Il comodante cede in comodato d'uso gratuito al comodatario 1 tablet marca LENOVO
modello Tablet E10 identificato con numero di matricola ________ _______________
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 della didattica a distanza.
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 e diligenza il bene concesso in comodato d’uso, come previsto
dall’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 sub comodato);
3. conservare l’imballo originale del bene, oltre a tutta la documentazione di accompagnamento del
bene stesso;
4. custodire il bene consegnato, la cui cura è esclusivamente del comodatario al quale è affidato;
5. mantenere sempre leggibile il numero di matricola del tablet;
6. 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;
7. assumersi ogni rischio e responsabilità, nei confronti di terzi, conseguente all’utilizzo del bene
rinunciando a qualsiasi diritto, ragione e azione verso il comodante;
8. comunicare in maniera tempestiva qualsiasi variazione di residenza.
Il comodatario inoltre si impegna a non eseguire modifiche hardware. Il comodatario è
personalmente responsabile delle installazioni di software non coerenti con le attività connesse
con il raggiungimento degli obiettivi della didattica a distanza.
Il comodante ha facoltà di richiedere il ripristino totale o parziale del bene a cura e spese del
Comodatario in caso di dolo appurato, fatti salvi gli eventuali provvedimenti del caso.
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. Il presente contratto scade al 6
giugno 2020 o per le classi terze al termine dell’ a.s. 2019/2020 salvo la risoluzione anticipata del
contratto.
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Art. 4
Risoluzione anticipata del contratto
Il contratto di comodato d’uso si scioglie anticipatamente nei seguenti casi:
1. Ritiro o trasferimento dell’allievo ad altro Istituto.
Il contratto inoltre può essere risolto anticipatamente dal comodante nel caso di mancato rispetto di
una o più delle disposizioni indicate nel precedente art. 2 - Uso, custodia e conservazione.
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 verranno indicati mediante apposita circolare nel caso di scadenza naturale
del contratto.
Art. 6
Perimento e Responsabilità del comodatario
In caso di perimento del bene ricevuto in comodato a causa di furto o smarrimento, il comodatario
è tenuto a 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, 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. 7
Trattamento dei dati
Ai sensi dell’art.13 del D. Lgs. 30 Giugno 2003, n. 196 e del Regolamento UE 679/2016, la Scuola
fa presente che i dati raccolti saranno trattati al solo fine dell’esecuzione del presente contratto e,
comunque, in applicazione della predetta legge e successive modificazioni ed integrazioni.
Il Titolare del trattamento è: IC Alda Costa, via Previati, 31 – 44121 Ferrara, tel. 0532/205756,
feic810004@pec.istruzione.it, rappresentata dal Dirigente scolastico pro-tempore dott.ssa Stefania
Musacci.
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.
Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del codice civile il comodatario dichiara di aver letto e di accettare
integralmente il presente contratto.
Ferrara, ________________
Firma del comodante Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Stefania Musacci
_______________________

Firma del comodatario

________________________
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Al Dirigente Scolastico
dell’I.C.S. “Alda Costa”
Ferrara

ALLEGATO A
DICHIARAZIONE DI CONSEGNA
Il/la sottoscritto/a
___________________________________________________________
padre/madre dello studente ___________________________ dichiara, nella sua qualità di
comodatario, di ricevere in data odierna n.1 tablet marca LENOVO modello Tablet E10,
identificato con il seguente numero di matricola _____________________
completo di

-------------------------------.

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di:
a) ricevere il tablet, completo del ricaricatore, relativi cavi di connessione e foglio con le
istruzioni d’uso;
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;
Ferrara, ____________________

Firma del comodatario
_______________________
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