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Comunicazione n 13 

 

        Arenzano, 20.09/2021 

       

Alla c.a. dei 

genitori degli alunni  

della scuola secondaria e 

primaria 

 

OGGETTO: CONCESSIONE IN COMODATO D’USO GRATUITO DI UN TABLET PER FAVORIRE 

LA DIDATTICA IN PRESENZA E A DISTANZA.  

 

l’Istituto intende concedere in comodato d’uso gratuito, dietro specifica e motivata richiesta da 

parte delle famiglie, un tablet al fine di favorire la didattica in presenza e a distanza.  

I device a disposizione sono 35 per gli alunni di scuola secondaria e 40 per gli alunni di scuola 

primaria. 

Pertanto i genitori degli alunni interessati possono far richiesta per la concessione in comodato 

d’uso gratuito compilando la richiesta tablet allegata (allegato A) che andrà inviato via mail 

all’indirizzo di posta istituzionale geic82100p@istruzione.it  

 

entro GIOVEDI 23 SETTEMBRE 

 

Le famiglie assegnatarie verranno contattate per la consegna.  

Si ricorda che eventuali danni dovuti a rottura e/o smarrimento di accessori dovranno essere 

rimborsati 

Si allega modulistica per comodato d’ uso tablet che dovrà essere sottoscritta e firmata dal 

genitore dell’alunno (allegato B) 

 

       Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                   (Dott.ssa Claudia Lorena) 
                                                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                  

                                                                                      ai sensi  dell’ art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93 
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Allegato A  

Alla Dirigente Scolastica  

dell’I.C. di Arenzano 

 

 

Il/la Sottoscritto/a________________________________________________________________ genitore 

dell’all’alunno/a __________________________________________________________ 

Frequentante la classe   ______ della scuola /plesso _________________ 

Consapevole delle norme inserite nell’allegato al Regolamento di Istituto che si impegna ad accettare e 

rispettare 

CHIEDE 

Di poter ricevere in comodato d’uso gratuito un tablet fino al termine della sospensione delle attività 

didattiche per permettere al proprio figlio di poter usufruire in modo più agevole: 

• Del progetto didattico della scuola secondaria/primaria 

• della possibile didattica a distanza 

 

� Dichiara di non possedere devices utili allo scopo 

� Dichiara di possedere una connessione sufficiente per gestire le necessità 

� Dichiara di non possedere una connessione sufficiente per gestire le necessità 

� Allega alla presente una copia dell’ISEE 

 

Comunica il proprio recapito telefonico per potersi accordare per la consegna e si impegna a restituire 

integro, senza aver subito danni il bene ricevuto.  

 

Tel._______________________________  

 

In fede  

Arenzano, _____________  

Il genitore dell’alunno  

_____________________  
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Allegato B (scuola primaria) 

 

L’anno 2021,  il giorno________ del mese di___________________  

Con la presente scrittura privata, redatta in duplice originale oltre all'esemplare per il registro, il 

Dirigente scolastico Dott.ssa Lorena Claudia, (Comodante)  

E 

il Sig. /la Sig.ra______________________________________________________________, 

genitore dell’alunno _____________________________________________________________ 

della classe _______________ plesso________________ nell'anno scolastico ___/___ 

(Comodatario) 

CONVENGONO E STIPULANO il presente contratto di concessione di beni in comodato d’uso 

gratuito per il tablet marca MEDIACOM identificato con numero d’inventario   ____________      

del valore di € 133,00 IVA compresa, compreso di cavo di alimentazione e alimentatore. 

• preso atto del regolamento di Istituto in tutte le sue parti ed in particolare dell’allegato 11  

il    Sig _____________________________________________________________________ 

Si impegna ad accettare le condizioni poste in essere e a rispettarlo   

 

IL COMODANTE        IL COMODATARIO 

Dirigente scolastico        Il genitore o tutore 

________________________       ______________________ 
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Allegato B (scuola secondaria) 

 

L’anno 2021,  il giorno________ del mese di___________________  

Con la presente scrittura privata, redatta in duplice originale oltre all'esemplare per il registro, il 

Dirigente scolastico Dott.ssa Lorena Claudia (Comodante)  

E 

il Sig. /la Sig.ra______________________________________________________________, 

genitore dell’alunno _____________________________________________________________ 

della classe _______________   plesso________________ nell'anno scolastico ___/___ 

(Comodatario) 

CONVENGONO E STIPULANO il presente contratto di concessione di beni in comodato d’uso 

gratuito per il tablet marca HUAWEI identificato con numero d’inventario ________________        

del valore di € 170,00 IVA compresa, compreso di cavo di alimentazione e alimentatore. 

• preso atto del regolamento di Istituto in tutte le sue parti ed in particolare dell’allegato 11  

il    Sig _____________________________________________________________________ 

Si impegna ad accettare le condizioni poste in essere e a rispettarlo   

 

IL COMODANTE        IL COMODATARIO 

Dirigente scolastico        Il genitore o tutore 

________________________       ______________________ 
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Allegato 11 
       

REGOLAMENTO DEL COMODATO D’USO PER L’ASSEGNAZIONE AGLI 

STUDENTI DI TABLET PER USO SCOLASTICO 
 

PREMESSO CHE 

• A seguito dell’emergenza legata alla diffusione del virus COVID-19 e alla sospensione della 

attività didattiche in presenza di cui al DPCM 9 marzo 2020, occorre procedere con attività di 

didattica a distanza che coinvolgano tutti gli alunni dell’Istituto;  

• Occorre fornire agli alunni che ne fossero del tutto sprovvisti un idoneo dispositivo digitale per 

lo svolgimento di didattica a distanza;  

• L’attività didattica per gli alunni della scuola secondaria prevede l’utilizzo di tablet 

• L'Istituto ha usufruito delle risorse Ministeriali per l'acquisto di pc portatili/tablet 

• Si definisce il seguente articolato valido per le famiglie richiedenti degli alunni di scuola 

primaria secondaria 

 

1.  OGGETTO E SCOPO 

1.1 Il Comodante dà in comodato al Comodatario, che accetta, il seguente bene che qui di 

seguito si descrive: tablet affinché se ne serva sino e non oltre il termine delle attività 

didattiche 

1.2 Il bene è in buono stato di conservazione, esente da vizi ed idoneo alla funzione convenuta 

tra le parti. Qualsiasi anomalia o malfunzionamento va comunicato al Comodatario entro 

24 ore dall’affidamento. 

1.3 Il Comodatario si obbliga a: 

o custodire ed a conservare il bene innanzi indicato con la diligenza del buon padre di 

famiglia (art. 1804 c.c.)  e a servirsene esclusivamente per scopo - DIDATTICO - 

impegnandosi a non destinare il bene a scopi differenti 

o sostenere tutte le spese di ordinaria e straordinaria manutenzione che dovessero 

essere escluse dalla copertura di garanzia del venditore di durata annuale e di tutte 

quelle, di qualsiasi natura, che dovessero presentarsi dopo la scadenza della stessa. 

o Sostenere la spesa di copertura video tramite pellicola vetrificata protettiva 

o non effettuare il download di software, documenti o altro materiale in contrasto 

con le norme di legge. 

o Assumersi  ogni responsabilità civile e penale per l’uso improprio del bene nonché 

per eventuali danni arrecati a terzi. 
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o Rispettare le condizioni d’uso inserite nel Regolamento di Istituto 

o non concedere il godimento del bene a terzi, neppure temporaneo, sia a titolo 

gratuito sia a titolo oneroso. 

2.  DURATA E RESTITUZIONE DEL BENE COMODATO 

2.1. Il Comodatario, che riceve immediatamente in consegna il bene oggetto del presente 

contratto, si impegna a restituirlo nei seguenti casi:  

a) su richiesta esplicita e scritta del Comodante, che ha la facoltà di richiederlo in 

qualsiasi momento; 

b) in caso di trasferimento del Comodatario ad altra scuola. 

2.2 La durata del presente comodato può essere stabilita per un periodo preciso (dal/al) 

oppure per un massimo di 1 anno scolastico, rinnovabile per gli anni successivi 

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

precedente clausola 

2.4 Il bene comodato verrà restituito nello stato in cui viene attualmente consegnato, salvo il 

normale deterioramento per effetto dell’uso 

2.5 In caso di furto, smarrimento o danno irreparabile che ne comprometta definitivamente 

l’uso, il bene non verrà sostituito e il Comodatario si impegna a consegnare all’Istituto:  

• copia della relativa denuncia all’autorità di pubblica sicurezza   

• il valore del bene consegnato. 

2.6 In caso di inadempimento da parte del Comodatario degli obblighi di cui agli articoli 

precedenti, il Comodante ha facoltà di chiedere l’immediata restituzione del bene, oltre al 

risarcimento degli eventuali danni. 

3. STIMA 

3.1. Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1806, Codice civile, il Comodante e il Comodatario 

convengono a stimare il valore del bene comodato nella somma corrispondente alla spesa 

sostenuta dalla scuola, IVA inclusa e relative rimodulazioni legate alla vetustà. La stima 

(riportata sul contratto Allegato B) è effettuata unicamente al fine di risarcimento per un 

eventuale deperimento del bene comodato e non per la vendita, restando inteso infatti che 

la proprietà rimane per legge al Comodante. 

4.  LUOGO DELL'ADEMPIMENTO 

4.1. Alla scadenza del contratto di Comodato Gratuito, il Comodatario restituirà il bene 

comodato presso la Presidenza dell’Istituto Comprensivo di Arenzano 

5.  DISCIPLINA DEL CONTRATTO 

5.1 Tutte le clausole di cui ai punti che precedono, discusse anteriormente alla sottoscrizione 

del contratto, sono valide ed efficaci tra le parti. 

5.2 Il presente contratto è disciplinato, per tutto quanto non è previsto nel presente atto, dalle 

norme degli artt. 1803-1812, Codice civile, alle quali le parti si rimettono. 

5.3  A pena nullità, qualunque altra modifica al presente contratto dovrà essere 

inderogabilmente apportata con atto scritto, sottoscritto da entrambe le parti. 

6.  CRITERI DI ASSEGNAZIONE IN COMODATO D’USO GRATUITO  
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6.1 Hanno titolo a concorrere alla concessione di beni in uso gratuito gli studenti, iscritti e 

frequentanti il corrente anno scolastico, che siano in possesso dei requisiti economici 

richiesti, fino alla concorrenza dei beni messi a disposizione dall’istituzione scolastica;  

6.2 Nel caso di parità di reddito si terrà conto, nell’ordine dei seguenti criteri:  

 

o richiedenti nel cui nucleo familiare siano presenti soggetti con handicap 

permanente grave o invalidità superiore al 66% di riduzione della capacità 

lavorativa;  

o richiedenti nel cui nucleo familiare siano presenti figli a carico ed un solo genitore;  

o richiedenti nel cui nucleo familiare siano presenti un maggior numero di figli a 

carico 

6.3 una commissione composta da DS, DSGA, 1 componente del Consiglio di Istituto, 1 docente 

per ordine di scuola, definirà la graduatoria necessaria in caso di ricezione di un numero di 

richieste eccedenti l’offerta 

7.  MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  

7.1 le domande, presentate da uno dei genitori o da chi esercita la patria potestà, vanno 

redatte su apposito modulo predisposto dall’Istituzione scolastica e rese in 

autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000, relativamente ai dati inerenti gli aspetti 

conoscitivi dello studente 

7.2 le condizioni economiche vanno tassativamente documentate tramite l’attestazione ISEE in 

corso di validità rilasciata da un CAF, o in autonomia tramite sito INPS. Le dichiarazioni 

potranno essere sottoposte a verifica da parte dell’amministrazione 

7.3 le domande vanno presentate all’ufficio di segreteria, in forma cartacea o via mail, che le 

assume al protocollo nel termine che sarà annualmente stabilito dal Dirigente Scolastico;  

7.4  le domande consegnate in ritardo saranno accolte solo in base alla disponibilità residua dei 

beni 

7.5  le domande dei non residenti saranno ugualmente considerate 

 

6.  SPESE 

6.1. Le spese del presente atto e tutte quelle accessorie, sono a carico del Comodatario. 

Quest’ultimo ha diritto al rimborso delle spese straordinarie sostenute per la 

conservazione del bene, se ritenute necessarie ed urgenti, come da art. 1808, Codice Civile. 

Tuttavia, essendo il presente contratto atto interno alla scuola, vistato dal DSGA quale 

Ufficiale Rogante, le spese ammontano a zero Euro. Non sono previsti rimborsi o spese a 

carico della scuola relativamente a particolari applicazioni, se non concordate volta per 

volta con la Direzione e da essa autorizzate. 

       Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                   (Dott.ssa Claudia Lorena) 
                                                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa                               

                                                                                      ai sensi  dell’ art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93 

 


