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COMODATO GRATUITO DI BENE MOBILE 

 

 

L’Istituto Comprensivo Mangone Grimaldi in persona del legale rappresentante D.S Mariella 

Chiappetta  e della Dsga , rag Silvana Spadafora, consegnataria dei beni dell’Istituzione scolastica  

 

CONSEGNANO 

Al sig___________________________________________________________,(comodatario)  

genitore dell’alunn_ ___________________________________________________  

in comodato d’uso gratuito al comodatario il bene: 

n. 1 (Tablet/notebook) ______________________________________________________________ 

marca __________________________________________________________ 

 modello ________________________________________________________identificato con 

numero di inventario ___________________ del valore di € ________________________________ 

(IVA compresa), alle seguenti condizioni:  

 

1) DURATA E TEMPI DELL’ACCORDO  

 

a) La durata del presente accordo è stabilita in un anno scolastico, se non espressamente e 

diversamente comunicato per cause di superiore interesse pubblico dell’amministrazione. 

 b) L’utilizzo dello strumento viene concesso sia durante l’attività scolastica curricolare che 

extracurricolare. 

 

 2)  OBBLIGHI DEL COMODATARIO 

 

 Il comodatario si impegna a rispettare le seguenti norme di utilizzo e comportamento:  

 

a) il dispositivo deve essere utilizzato in modo corretto, osservando tutte le norme di buona 

condotta e netiquette dell’uso dello stesso; 

b) il dispositivo deve essere mantenuto in condizioni di pulizia, funzionalità ed utilizzato in 

luoghi e situazioni idonei; 

c)  il comodatario si obbliga a custodire e a conservare il bene con la diligenza di cui all’art.1804 

del codice civile e a sostenere tutte le spese di ordinaria e straordinaria manutenzione che 

dovessero essere escluse dalla copertura di garanzia del venditore; 

d)  è fatto obbligo di custodire e vigilare sugli strumenti in dotazione sia durante l’attività 

didattica scolastica sia nel loro utilizzo in ambienti extrascolastici; e)è fatto divieto di cedere 

a terzi il dispositivo;  

e)  il comodatario si impegna a rimborsare la scuola del costo del tablet in caso di smarrimento 

a qualsiasi titolo esso avvenga o in caso di danneggiamento per incuria; 



f)  è fatto divieto di effettuare download proprietari senza averne le opportune licenze; 

g)  l’istituzione in seguito al riscontro di irregolarità nell’utilizzo del dispositivo, può recedere 

unilateralmente dal comodato mediante la requisizione dello stesso sino a chiarimento del 

comportamento posto in essere dal comodatario; 

h)  il comodatario si impegna a restituire il bene qualora trasferisca ad altro Istituto durante l’arco 

di tempo di validità del presente contratto; 

i) decorsi i termini di cui sopra il comodatario si impegna alla restituzione del bene al comodante 

nello stato in cui viene consegnato fatto salvo il normale deterioramento per effetto dell’uso 

 

3) RESPONSABILITÀ 

 Il comodatario esonera l’Istituzione scolastica da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti a 

persone o cose, anche di terzi, verificatesi durante l’utilizzo del dispositivo, assumendosi ogni 

responsabilità civile e penale per l’uso improprio del bene, ivi compreso il suo software. 

 

4)  REVOCA DELL’ACCORDO 

 

 Il presente contratto potrà essere revocato mediante l’invio di idonea comunicazione cartacea e/o 

elettronica dell’Istituzione scolastica qualora il concessionario non rispetti gli impegni e le 

prescrizioni previste nel presente atto. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile 

il comodatario dichiara di aver letto e di accettare integralmente il presente contratto 

 

Data________________________ 

 

Il comodatario 

 

 

 

 

Si allega documento di identità in corso di validità del comodatario 


