
 
 Ministero dell’Istruzione  

Istituto Comprensivo ad Indirizzo Musicale Lodi Terzo 

Via Salvemini, 1 - 26900 - Lodi (LO) tel. 037130657 Fax 0371431369 

C.F. 92559860157  Cod. Mecc. LOIC814001  www.icloditerzo.edu.it 

loic814001@istruzione.it         loic814001@pec.istruzione.it 

____________________________________________________________________________________________________________ 

 

Prot. n°  

del 

CONTRATTO DI CONCESSIONE DI BENI IN USO GRATUITO 

 

Premesso 

che i D.P.C.M. del 4 e 8 marzo 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto – legge 23 

febbraio 2020, n.6, recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, hanno stabilito di 

sospendere le attività didattiche in presenza, sostituendole con la didattica a distanza 

 

che a tal fine il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Lodi 3 ha emanato circolari 

attuative per la predisposizione della didattica a distanza 

 

che sono pervenute all’istituto richieste da parte di genitori di alunni di questa scuola di 

concessione in uso gratuito di ausili didattici per alunni frequentanti tale istituto (es: tablet o PC) 

per permettere a propri figli, sprovvisti di tali ausili, di fruire della didattica a distanza 

 

che è nella facoltà della Scuola, per assicurare il diritto allo studio, ai sensi dell’art. 39 del D.I. n. 

44 del 1° febbraio 2001 concedere agli alunni, in uso gratuito, beni mobili e libri, nonché 

programmi software, di cui sia licenziataria, con autorizzazione alla cessione d’uso 

 

 

l’anno 2020, il giorno __________del mese di __________________ con la presente scrittura 

privata da valere a tutti gli effetti di legge  

tra 

questa Istituzione Scolastica, rappresentata legalmente dal Dirigente Scolastico dott.ssa Stefania 

Menin con sede in Via Salvemini, 1 Lodi, denominato in seguito comodante  

e 

i genitori dell’allievo/a  

____________________________________________________________________________  

Iscritto/a alla classe______________________, plesso ________________________________ 

per l’a.s. 2019/2020, denominato/a in seguito comodatario  

Nome e cognome Padre_____________________________  

Nome e cognome Madre____________________________ 

qui di seguito definito comodatario 

si conviene e si stipula quanto segue 

Art. 1  

Il comodante garantisce di avere la proprietà esclusiva del bene sopra descritto e dichiara che il 

bene mobile è conforme alle disposizioni di legge in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della 

salute nei luoghi di lavoro (D. Lgs. N. 81/08) e dichiara di non essere a conoscenza di vizi che 

possano arrecare danno a chi si serve del bene. Il bene è in buono stato di conservazione, esente da 

vizi e del tutto idoneo alla sua funzione. 

Il comodante concede in comodato al comodatario, il bene mobile qui di seguito descritto: personal 

computer portatile________________________ Modello ________________, numero seriale 

__________________, completo di ricaricatore e relativi cavi di connessione, è ceduto dal 

comodante al comodatario alle seguenti condizioni:  
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Art. 2  

Il comodatario accetta il suddetto bene in comodato. Il comodatario si servirà del bene sopra 

descritto con cura ed esclusivamente per scopo di studio, impegnandosi a non destinare il bene a 

scopi differenti e in conformità alle leggi sul Copyright; 

L'uso del suddetto bene è riservato allo/a studente _________________________________,  

nato il ____________a __________________  

Codice Fiscale ___________________________________,  

iscritto per l’A.S. 2019/2020 alla Classe ___________ , plesso____________________di questo 

Istituto.  

Art. 3  

Il bene è concesso in uso fino al 15 giugno 2020, a condizione che lo studente mantenga fino a 

quella data l’iscrizione a questo Istituto, fermo restando quanto precisato al paragrafo successivo.  

La concessione è automaticamente revocata in caso di ritiro, trasferimento o comunque di 

cessazione del requisito di iscrizione a questo Istituto da parte dello studente. 

Nel caso di cessazione della concessione conseguente alla perdita del requisito di iscrizione, lo 

studente è tenuto alla restituzione immediata del PC portatile all’Istituto in stato di piena 

funzionalità e completo dell’imballo originario non danneggiato.  

Art. 4  

Il comodatario accetta il presente regolamento per l’uso del Pc portatile individuale di proprietà 

dell’IC Lodi 3  

Art. 5  

Per quanto non espressamente stabilito nel presente contratto, le parti fanno riferimento agli artt. dal 

1803 al 1812 del Codice Civile.  

Art. 6  

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art.1806 del Codice Civile, la Scuola e il comodatario 

convengono quale valore di stima del bene concesso €_________________________ (la somma 

equivalente al prezzo di listino del bene). 

Detta stima è effettuata unicamente al fine della responsabilità in caso di deperimento o smarrimento 

del bene. Resta inteso che la proprietà del bene permane al CTS. 

Art. 7  

Inoltre, il comodatario si impegna ad adempiere a tutte le obbligazioni prescritte dal presente 

contratto e, in particolare, ha l’obbligo di:  

• conservare con la massima cura il bene concesso in comodato d’uso impiegando la diligenza del 

buon padre di famiglia, di cui all’art. 1804 comma 1, Codice Civile;  

• non trasferire a terzi né mettere a disposizione di terzi il bene oggetto del presente contratto 

(divieto di sub comodato);  

• conservare l’imballo originale del bene, oltre a tutta la documentazione di accompagnamento del 

bene stesso;  

• custodire il bene consegnato, la cui cura è esclusivamente del comodatario al quale è affidato non 

solo nelle ore scolastiche in quanto strumento personale che lo studente deve avere con sé come 

corredo di studio quotidiano; 

• mantenere sempre leggibile il numero identificativo del dispositivo;  

• 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;  

• assumersi ogni rischio e responsabilità, nei confronti di terzi, conseguente all’utilizzo del bene 

rinunciando a qualsiasi diritto, ragione e azione verso il comodante;  
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• il comodatario inoltre si impegna a non eseguire modifiche hardware.  

• il comodatario e lo studente sono personalmente responsabili delle installazioni di software non 

coerenti con le attività connesse con il raggiungimento degli obiettivi previsti per la 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.  

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 comodatario che riceve immediatamente in consegna il bene oggetto del presente contratto, si 

impegna a restituirlo al termine dell’anno scolastico e comunque non oltre la data del 15 giugno, 

salvo diverse disposizioni del Dirigente Scolastico;  

Il comodatario potrà restituire il bene consegnatogli anche prima della scadenza fissata alla 

precedente clausola. 

Il bene sarà restituito nello stato in cui viene attualmente consegnato, salvo il normale 

deterioramento per effetto dell’uso.  

Consegna del bene:  

Il comodante consegna il bene direttamente, o tramite suo delegato, al comodatario all’atto della 

stipula del presente contratto.  

Restituzione del bene  

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

alla restituzione del bene. La riconsegna dovrà essere effettuata presso la Segreteria della scuola, 

sita in via Salvemini, 1 in Lodi (LO), entro il termine stabilito. 

In tale sede sarà verificato che il bene si trovi nello stesso stato in cui il comodatario lo ha ricevuto, 

completo dell’imballo originario e di tutta il materiale 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 al 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 al risarcimento danni 

(art. 6 del presente contratto) 

Art. 8  

Il comodante dichiara altresì che, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento UE n. 679/2016 e 

del D. Lgs. n. 101/2018, i dati personali forniti dal Comodatario saranno oggetto di trattamento nel 

rispetto della normativa e degli obblighi di sicurezza e riservatezza, esclusivamente nell’ambito 

delle finalità del presente contratto. 

Art.9 

Il presente contratto è disciplinato per tutto quanto non espressamente previsto dalle norme degli 

artt. 1803-1812 del Codice Civile alle quali le parti si rimettono. 

 

Letto, le parti lo approvano, lo dichiarano conforme alla loro volontà e lo sottoscrivono. 
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FIRMA DEL COMODATARIO  

I Genitori 

_________________________________ 

 

_________________________________  

 

Nel caso di firma di un solo genitore 

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni 

non corrispondenti a verità ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/ richiesta 

in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli art. 316, 338 ter e 337 

quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 

 

 

Firma _______________________________ 

 

 

FIRMA DEL COMODANTE 

Il Dirigente Scolastico 

        dott.ssa Stefania Menin 

Firma autografa sostituita 

a mezzo stampa. 

 

 

 

  
Informativa sintetica sulla privacy. 

Ai sensi del nuovo regolamento privacy 679/2016 e in particolare gli articoli 7, 13, 15, 16, 17, 18 si comunica che i dati 

raccolti saranno gestiti ai sensi della norma in epigrafe e che il titolare del trattamento è il Dirigente Scolastico. Il 

Responsabile della Protezione dei dati è il direttore SGA. I dati trattati saranno utilizzati esclusivamente per la finalità di 

partecipazione all’iniziativa di cui al presente contratto, non saranno trasferiti e resteranno a disposizione 

dell’interessato fino al termine della procedura. 

L’informativa completa ed i dettagli sull’utilizzo dei dati sono presenti sul sito istituzionale della scuola comodante. 

I dati conferiti sono indispensabili per l’esecuzione delle misure precontrattuali ed alla successiva esecuzione del 

contratto. L’interessato ha diritto ad accedere ai dati, alla rettifica e cancellazione ed alla ulteriore limitazione d’uso, 

nonché il diritto alla revoca del consenso e si proporre reclamo all’autorità di controllo, direttamente e/o per il tramite 

del Responsabile Protezione Dati indicato in precedenza. In caso di rifiuto al trattamento non sarà possibile per 

l’interessato partecipare all’iniziativa. Non vi sono trattamenti automatizzati del dato con logiche di profilatura 

dell’utente. 

 


