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OGGETTO: Contratto di concessione dispositivi digitali in comodato d’uso - Finanziato con   

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo Specifico 

10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, 

scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al 

secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line. 

 

Codice Progetto 10.2.2A-FSEPON-LA-2020 – 276 “Scuola per tutti”                             

CUP J81D20000650006   

 

 

CONTRATTO DI CONCESSIONE DISPOSITIVI DIGITALI IN COMODATO D’USO 

TRA  

l’I.C. Viale dei Consoli, 16 Roma – sede legale in via Marco Decumio n. 25, nella persona del 

Dirigente Scolastico ALESSIA LO BOSCO 

E 

 

i genitori/affidatari esercenti la rappresentanza legale dell’alunno 

  ____________________frequentate la classe ___________ per l’a.s. 2020/2021 

 

il sig.  , nato a  (  ), il  , residente a __________  (  ) indirizzo:  __________

  

 

e la sig.ra    , nata a  (    ), il  , residente a  (  ) indirizzo:   

   

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE 

Art. 1 Premesse 

Le premesse sono qui richiamate a fare parte integrante e sostanziale della presente concessione. 

ISTITUTO COMPRENSIVO VIALE DEI CONSOLI 16
C.F. 97713300586 C.M. RMIC8G6005
A00_RM_0001 - PROTOCOLLO GENERALE

Prot. 0009995/U del 10/12/2020 14:14:02
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Art. 2 Concessione 

L’I.C. Viale dei Consoli, 16 Roma, concedente comodante, concede in comodato d’uso ai 

genitori/affidatari esercenti la rappresentanza legale dello studente  _________________ , il 

dispositivo digitale Serial number: __ n. inventario__  del valore di €   alle 

seguenti condizioni: 

- la concessione in uso è resa ai genitori/affidatari che sottoscrivono il presente contratto, 

solidalmente concessionari comodatari del bene mobile sopra descritto, che lo accettano; 

- il dispositivo digitale (d’ora in avanti “bene”) viene messo a disposizione completo di 

caricabatteria, cavettistica di collegamento, software di base, software applicativo e cover. 

Art. 3 Durata 

Il dispositivo è concesso in uso fino al termine di sospensione delle attività didattiche a distanza e 

comunque entro il termine della fine delle lezioni (8 giungo 2021). 

Art. 4 Obblighi di custodia 

I genitori/affidatari si obbligano a conservare e custodire il dispositivo oggetto del presente 

contratto con la massima cura e diligenza, a sostenere tutte le spese di ordinaria e straordinaria 

manutenzione e a non destinarlo neppure temporaneamente ad altri usi che non siano quelli 

determinati dalle attività didattiche, di studio e di ricerca collegate al percorso formativo 

programmato per la classe a cui il figlio/affidato è iscritto. 

Il comodatario è obbligato a utilizzare il bene ai soli fini didattici e di miglioramento 

dell’apprendimento e a non concedere neppure temporaneamente l'uso del bene a terzi, né a titolo 

gratuito, né a titolo oneroso.  

Si obbliga inoltre a non alterare le impostazioni di fabbrica del bene. 

I genitori/affidatari si obbligano a vigilare che lo studente utilizzi il bene esclusivamente per le 

predette finalità. 

Lo studente non è autorizzato all’uso del bene per scopi personali, che non siano compatibili con il 

contemporaneo rispetto delle obbligazioni assunte con il presente atto. 

I genitori/affidatari si obbligano a custodire ed a conservare il dispositivo innanzi indicato con la 

diligenza del buon padre di famiglia, ai sensi dell’art. 1804 e 1176 del Codice Civile, assumendo la 

responsabilità per eventuali rotture o deterioramenti che il bene dovesse subire o per la sua 

sparizione, sottrazione o furto. 

In caso di rottura o deterioramento, i genitori/affidatari si obbligano a rimborsare presso 

l’I.C. Viale dei Consoli, 16 di Roma il costo della riparazione del bene. 

 

Art. 5 Stato di conservazione 

Le parti danno atto che il bene in oggetto è funzionante ed è stato regolarmente collaudato. 
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Art. 6 Valore del bene 

Il comodante e il comodatario convengono a stimare il valore del dispositivo in comodato nella 

somma di €.    ………………………(euro  /00). Il comodatario si impegna a rifondere il costo del 

bene al prezzo stimato, in caso di furto, smarrimento, danno o deperimento irreparabile dello stesso. 

In caso di furto, occorre presentare alla scuola copia della denuncia ai Carabinieri. 

 

Art. 7 Risoluzione anticipata  

Nel caso di mancato proseguimento degli studi dell’alunno presso l'Istituto Comprensivo Viale dei 

Consoli, 16 Roma, il comodatario si impegna a restituire il bene immediatamente contestualmente 

alla richiesta di trasferimento/ritiro.   

Art. 8 Restituzione 

Decorsa la durata prevista agli artt. 3 e 7, il comodatario si impegna a restituire il bene all’Istituto 

nello stato in cui gli è stato consegnato, fatto salvo il normale deterioramento per effetto dell’uso; 

eventuali contestazioni circa lo stato del bene dovranno essere sollevate in sede di sottoscrizione del 

verbale di consegna e risultare per iscritto sul verbale stesso. 

 

Art. 9 Responsabilità del comodatario 

È fatto espresso divieto ai genitori/affidatari di cedere il presente contratto o di sub-concedere a 

terzi, a qualsiasi titolo, l’uso del bene. Il comodatario si assume ogni responsabilità civile e penale 

per uso improprio del bene, per uso non autorizzato anche da parte di terzi o per l’alterazione delle 

impostazioni di fabbrica. Il comodatario si assume ogni responsabilità civile e penale per eventuali 

danni arrecati a terzi di cui darà immediatamente comunicazione all’Istituto. Il comodatario è 

custode del bene ed è direttamente ed esclusivamente responsabile verso il comodante ed i terzi per 

danni derivanti da ogni altro abuso o trascuratezza nell’uso del bene. Il perimento e lo smarrimento 

del bene oggetto di comodato sono ad esclusivo rischio del comodatario salvo il caso fortuito e la 

forza maggiore. 

Art. 10 Spese 

Sono a carico del comodatario le spese per servirsi del dispositivo nonché tutte le altre spese 

necessarie all’acquisto di materiale didattico che i docenti riterranno opportuno fare acquistare 

all’alunno comprese le eventuali modalità con la connessione dati. Tutte le spese necessarie per 

utilizzare il bene in comodato sono a carico del comodatario. 

Art. 11 

L’uso del tablet a scuola è disciplinato dallo specifico Regolamento sull’uso di dispositivi 

informatici (Direttiva del Ministro della Pubblica Istruzione, sull’uso dei telefoni cellulari, prot. n. 
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30 del 15/03/07); si evidenzia in particolare il rispetto delle norme sulla privacy e del Regolamento 

per la Didattica Digitale Integrata dell’I.C. Viale dei Consoli, 16. In caso di inadempienza alle 

disposizioni ivi elencate o per altri urgenti e gravi motivi, il comodante può richiedere l’immediata 

restituzione del tablet. 

Art. 12 Clausola risolutiva espressa 

Ai sensi dell'art. 1456 c.c., si conviene espressamente che il contratto di comodato si risolverà di 

diritto nel caso in cui il comodatario utilizzi il bene per un uso diverso da quello pattuito o in caso di 

inadempimento da parte del comodatario degli obblighi di cui all'articolo 2. In tutti questi casi 

l’Istituto Comprensivo Viale dei Consoli, 16 Roma, avrà diritto a chiedere il risarcimento di 

eventuali danni, e il comodatario avrà l’obbligo di restituire immediatamente il bene. 

Art. 13 Rinvio 

Il presente contratto di comodato è a titolo gratuito e ad esso si applicano le disposizioni degli 

articoli 1803 e seguenti del Codice Civile. Per quanto non espressamente stabilito nel presente 

contratto, si fa riferimento al regolamento approvato e al Codice Civile. 

Art. 14 Foro competente 

Per qualsiasi controversia relativa all’interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente 

contratto, è competente il Tribunale Civile e Penale di Roma. 

 

 

Roma, data    

 

 

Letto, confermato, sottoscritto. 

 

 

FIRMA del Dirigente Scolastico    

 

 

FIRMA dei genitori/affidatari  _______    ____________ 

 

 

 

 


