
 

 Prot. n. 1733 – I/1                                                                Chiaravalle Centrale, 27 aprile 2020 
 

Circolare n. 103 – A.S. 2019/2020 
 

Agli studenti e alle loro Famiglie 
Ai docenti 

Al personale ATA 
Al DSGA 

 
IIS E. FERRARI 

 
OGGETTO: Comunicazioni sulla concessione in comodato d’uso gratuito dei dispositivi 
per fruizione DaD. 

- Vista la Circolare n. 99 dell’08 Aprile 2020 (Prot. n. 1560 – I/1) di questa 
Istituzione scolastica, avente per oggetto “Dispositivi e strumenti digitali in 
comodato d’uso per la Didattica a Distanza– Modalità di richiesta”; 
 

- Rilevati i bisogni a tutt’oggi manifestati da parte delle famiglie degli studenti della 
scuola  

SI COMUNICA 
 

che a partire da martedì 28 aprile 2020 saranno contattate  le famiglie che hanno 
prodotto regolare istanza per la consegna secondo l’ordine di priorità indicato nei criteri 
e fino all’esaurimento delle dotazioni disponibili. I dispositivi dovranno essere restituiti 
al termine delle attività didattiche a distanza. 
La consegna avverrà previa sottoscrizione di contratto di comodato d’uso 
(ALLEGATI 1 - 2) e predisposto nel rispetto di un calendario di appuntamenti 
stabilito dal DS e dal DSGA che sarà comunicato alle famiglie interessate, avendo 
cura di rispettare le vigenti disposizioni delle limitazioni ai movimenti di persone 
stabiliti dai DPCM in vigore. Ai genitori che si dovranno recare in Istituto per il 
ritiro del device sarà richiesto di indossare guanti e mascherina. 
Si comunica, inoltre, che per casi motivati, questa dirigenza chiederà il supporto delle 
Forze dell’Ordine e della Protezione Civile per la consegna dei dispositivi direttamente al 
domicilio delle famiglie richiedenti. In tal caso, la documentazione dovrà essere 
consegnata all’operatore delle Forze dell’Ordine/della Protezione Civile incaricato della 
consegna domiciliare.  
Agli alunni destinatari del comodato d’uso di tablet/notebook e delle SIM per la 
connettività è richiesto un uso responsabile del dispositivo, un impegno costante nella 
partecipazione alle attività didattiche, con un feedback che sarà puntualmente richiesto 
ai coordinatori di classe da parte del dirigente scolastico, attraverso il coinvolgimento 
diretto del genitore che ha presentato la richiesta. 
Si rimane sempre e comunque disponibili per ogni ulteriore esigenza. 
Cordiali saluti 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO   
Prof. Saverio Candelieri 

    Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 co.2 del D.lgs  



 

 
 
ALLEGATO 1 

 
Contratto di comodato d’uso di beni mobili SIM card  

L’anno 2020 , il mese di _________, il giorno ___ con la presente scrittura privata, da valersi ad ogni 
effetto di legge, tra l’Istituto IIS E. FERRARI (comodante) nella persona del Dirigente scolastico Prof. 
Saverio Candelieri e il 
sig.  ____________________   nato a*********( ***_) il **/**/**** C.F._________________ 
la sig.ra __________________ nata a _____________ (___) il ___/___/______ C.F. 
_________________ 
in qualità di genitore/tutore dello studente _________ nata a _________ (**) il **/**/*** C.F. 
___________ residente in via__________ della classe ___________________ in qualità di 
comodatario 

premesso 

- Che è volontà dell’Istituto di dotare, per fini didattici gli studenti destinatari di una SIM card per la 
connettività con l’assegnazione in comodato d’uso; 

- Che l’Istituto è proprietario della SIM card identificata con n.__________________;  

-Che il genitore _____________________________ha manifestato la volontà di ricevere dall’Istituto 
SIM card ; 
 tanto premesso: 

si conviene e si stipula quanto segue 
1. Oggetto 

La parte comodante cederà in comodato d’uso al comodatario che accetta SIM card del valore di € 

****iva inclusa, identificato con il numero di Inventario sopra riportato. 

2. Obblighi del comodatario 
 Il comodatario si obbliga a conservare e custodire il bene sopra indicato con cura e massima diligenza 
e a sostenere tutte le spese di ordinaria e straordinaria manutenzione che dovessero essere escluse 
dalla copertura assicurativa e/o dalla garanzia.  
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. 

 3. Stato di conservazione 
Le parti danno atto che il bene in oggetto è esente da vizi e del tutto idoneo alla sua funzione. 

4. Durata 
La durata del presente comodato è convenuta fino al termine dell’anno scolastico. 

5. Risoluzione anticipata  
Nel caso di mancato proseguimento degli studi dell’alunno presso l'Istituto I.I.S. Ferrari, il comodatario 
si impegna a restituire il bene immediatamente contestualmente alla richiesta di trasferimento/ritiro. 
  

6. Restituzione 
Decorsa la durata prevista agli artt. 4 e 5, 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. 

7. Responsabilità del comodatario 



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. 

8. Spese 
 Tutte le spese necessarie per utilizzare il bene in comodato sono a carico del comodatario. 

9. 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 
I.I.S. E. Ferrari avrà diritto a chiedere il risarcimento di eventuali danni, e il comodatario avrà l’obbligo 
di restituire immediatamente il bene. 

10. 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. 

11. Foro competente 
Per tutte le controversie sulla interpretazione ed esecuzione del presente contratto, sarà competente 
in via esclusiva il foro di Catanzaro. 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto a ____________ il ________________2020 
  
 
 

Il Dirigente scolastico 
 
      ____________________________________ 
 
 
 

 Il Sig /genitore/tutore/ alunno maggiorenne 
 

                ____________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
ALLEGATO 2 
 

Contratto di comodato d’uso di beni mobili PC portatile/Tablet 
L’anno ________, il mese di _________, il giorno ___ con la presente scrittura privata, da valersi ad 
ogni effetto di legge, tra l’Istituto I.I.S. E. Ferrari (comodante) nella persona del Dirigente scolastico 
Prof. Saverio Candelieri e il 
sig. ___________________ nato a _____________ (___) il ___/____/_____ C.F._________________ 
la sig.ra __________________ nata a _____________ (___) il ___/___/______ C.F. 
_________________ 
in qualità di genitore/tutore dello studente __________________ nato a ____________ (__) il 
__/__/____ C.F. ____________ residente in _____________ a _______________ della classe ______  
in qualità di comodatario 

premesso 

- Che è volontà dell’Istituto di dotare, per fini didattici gli studenti destinatari di un Pc portatile con 
l’assegnazione in comodato d’uso; 
- Che l’Istituto è proprietario del Pc portatile/tablet marca *****, identificato con il Numero di 
Inventario dell’Istituto I.I.S. Ferrari, n.______;  s/n ____________ 
-Che lo studente/il genitore ___________ha manifestato la volontà di ricevere dall’Istituto I.I.S. E. 
Ferrari  il PC********** ; 
 tanto premesso: 

si conviene e si stipula quanto segue 
1. Oggetto 
La parte comodante cederà in comodato d’uso al comodatario che accetta il Pc portatile/tablet sopra 
citato, del valore di € _____________iva inclusa, identificato con il numero di Inventario sopra 
riportato. 

2. Obblighi del comodatario 
 Il comodatario si obbliga a conservare e custodire il bene sopra indicato con cura e massima diligenza 
e a sostenere tutte le spese di ordinaria e straordinaria manutenzione che dovessero essere escluse 
dalla copertura assicurativa e/o dalla garanzia. 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. 

 3. Stato di conservazione 
Le parti danno atto che il bene in oggetto è esente da vizi e del tutto idoneo alla sua funzione. 

4. Durata 
La durata del presente comodato è convenuta fino al termine dell’anno scolastico. 

5. Risoluzione anticipata  
Nel caso di mancato proseguimento degli studi dell’alunno presso l'Istituto I.I.S. E. Ferrari, il 
comodatario si impegna a restituire il bene immediatamente contestualmente alla richiesta di 
trasferimento/ritiro.   

6. Restituzione 
Decorsa la durata prevista agli artt. 4 e 5, 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. 



 
 
7. Responsabilità del comodatario 
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. 

8. Spese 
 Tutte le spese necessarie per utilizzare il bene in comodato sono a carico del comodatario. 

9. 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 
I.I.S. E. Ferrari avrà diritto a chiedere il risarcimento di eventuali danni, e il comodatario avrà l’obbligo 
di restituire immediatamente il bene. 

10. 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. 

11. Foro competente 
Per tutte le controversie sulla interpretazione ed esecuzione del presente contratto, sarà competente 
in via esclusiva il foro di Catanzaro. 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto a ____________ il ________________2020 
 
 

 Il Dirigente scolastico 
 
________________________________________________ 
 
 
 
 Il Sig._____________/genitore/tutore/ alunno maggiorenne 
 
_________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


