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REGOLAMENTO DI CONCESSIONE IN COMODATO D’USO  

 

ART.1 – Oggetto del regolamento. 

Il presente documento regolamenta il comodato d’uso per Notebook, tablet, libri, altro, dei quali questa 

istituzione scolastica intende servirsi ai fini di consentire la prosecuzione della didattica tramite la diffusione 

di strumenti digitali per l’apprendimento a distanza. 

 

ART. 2 – Soggetti destinatari. 

Il Dispositivo è concesso in comodato d’uso dall’Istituto Comprensivo “Via Matteotti 11” (comodante) 

rappresentato dal Dirigente Scolastico, alle condizioni descritte agli articoli successivi, ai genitori degli alunni 

(comodatari) che ne facciano esplicita formale richiesta come da modello (All.1), parte integrante del 

presente Regolamento.  

Nella eventualità in cui le necessità superino le disponibilità accertate, la Dirigenza stilerà un piano di 

affidamento in comodato d’uso dei dispositivi informatici a disposizione, secondo i seguenti criteri che si 

riportano in ordine di priorità: 

Alunni/e il cui reddito familiare ISEE sia inferiore a 5.000,00 euro (in questo caso sarà necessario allegare 

certificazione ISEE); 

Alunni/e delle classi III secondaria I grado; 

Alunni/e con disabilità; 

Alunni/e DSA e BES in presenza di PDP; 

Alunni/e che ne facciano richiesta, sentiti i docenti di classe. 

 

Per assegnare i dispositivi informatici, si terrà conto anche dei seguenti criteri: 

due o tre figli che frequentano l’istituto; 

particolari necessità (es. lavoro agile dei genitori e un unico pc ad uso familiare). 

 

ART. 3 – Termini temporali. 

Il bene è concesso in uso fino all’ 8 giugno. La concessione è automaticamente revocata in caso di 

trasferimento ad altro istituto prima della predetta data. In tal caso il bene sarà immediatamente restituito 

all’istituzione scolastica. 

 

ART. 4 – Usi consentiti. 

L’alunno utilizzerà il bene esclusivamente per le attività didattiche, di studio e di ricerca per l’apprendimento 

a distanza.  
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Art. 5 – Obblighi del comodatario. 

Il comodatario si obbliga a custodire ed a conservare il bene innanzi indicato con la diligenza del buon padre 

di famiglia (art. 1804 c.c.), assumendo la responsabilità per eventuali rotture che il bene dovesse subire o per 

la sua sparizione, sottrazione o furto. 

In caso di rottura, il comodatario si obbliga a rimborsare alla istituzione scolastica il costo della riparazione 

del bene, ove lo stesso non fosse riparabile, il costo della sostituzione del bene con altro di pari caratteristiche 

o di caratteristiche superiori ove le pari caratteristiche non fossero più reperibili sul mercato. 

In caso di sparizione, sottrazione o furto, il comodatario si obbliga a rimborsare alla istituzione scolastica una 

somma pari al costo della sostituzione del bene con altro di pari caratteristiche o di caratteristiche superiori 

ove le pari caratteristiche non fossero più reperibili sul mercato. 

Il comodatario è direttamente ed esclusivamente responsabile verso l’istituzione scolastica per danni 

derivanti a sé o a terzi da ogni uso non consentito o trascuratezza nell'uso del bene. 

E’ espressamente vietato concedere in uso a terzi, a qualsiasi titolo, il bene oggetto del presente 

regolamento. 

 

La violazione di obblighi e divieti comporterà la risoluzione del comodato d’uso e l’obbligo del comodatario 

di riconsegnare il bene, oltre al risarcimento dell’eventuale danno. 

 

Art. 6 – Diritti del comodante 

È diritto dell’istituzione scolastica ispezionare o far ispezionare il bene senza alcun preavviso. 

 

Art. 7– Sottoscrizione del contratto 

Il Dispositivo sarà consegnato ai Genitori degli alunni a seguito di sottoscrizione del contratto di comodato 

d’uso gratuito, come da modello (All.2), parte integrante del presente Regolamento. 

Il presente regolamento sarà sottoposto a ratifica nella prossima seduta del Consiglio di Istituto. 

 

                                                                                                  La Dirigente Scolastica 

        Prof.ssa Frascatani Maria Vittoria 
      Firma autografa apposta sull’originale cartaceo e sostituita 

                                                                                                                            dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto 
                                                                                                                                  responsabile ex art. 3, comma 2 del Dlgs. 39/93 
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