
 

 

 

ALLEGATO 2- CONTRATTO DI COMODATO D’USO GRATUITO PER IL DEVICE 

 
Contratto tra l’Istituto Istruzione Superiore “Alberico Gentili” di San Ginesio (“comodante”), nella persona 

del DSGA Dott.ssa Enza Pettinari, consegnatario dei beni della Scuola, e il sig./la sig.ra (“comodatario/a”), 

_____________________________________genitore di _________________________________________ 

Le parti convengono e stipulano quanto segue:  

1) Il comodante consegna al comodatario un device (NUMERO INVENTARIO, MARCA, MODELLO E VALORE 

REGISTRATI PRESSO L’ISTITUZIONE SCOLASTICA IN APPOSITO ELENCO) comprensivo di carica batterie con 

cavo.  

2) La presa in consegna del device equivale ad accettazione e sottoscrizione di tutte le condizioni del 

presente contratto e del REGOLAMENTO DI CONCESSIONE IN COMODATO D’USO DI DISPOSITIVI DIGITALI 

3) L'uso del device è indirizzato esclusivamente alle attività didattiche tenute dalla scuola. 

Gli alunni si serviranno del device con la dovuta diligenza per uso didattico, quale strumento scolastico, 

impegnandosi a non destinarlo a scopi differenti. Sullo stesso potranno essere presenti, pertanto, soltanto 

software e file dedicati alla didattica ed alla gestione scolastica a distanza.  

4) Il comodatario è responsabile per l’uso del device effettuato come sopra specificato. La scuola si riserva di 

effettuare controlli sul contenuto, l’integrità e il corretto utilizzo del dispositivo, nonché sul possesso dei 

requisiti per usufruire del beneficio.  

5) In caso di inadempienza alle disposizioni ivi elencate o per altri urgenti e gravi motivi, il comodante può 

richiedere l’immediata restituzione del dispositivo.  

6) La durata del presente contratto è stabilita sino al 30 giugno 2021, salvo proroga concessa dal comodante.  

7) Il comodante e il comodatario convengono a stimare il valore del bene comodato nella somma indicata 

dall’inventario dei beni registrato presso l’istituzione scolastica. 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.  

8) Il comodatario si impegna a servirsi del device con la dovuta diligenza garantendone la custodia, la pulizia 

e la manutenzione ordinaria.  

9) Sono a carico del comodatario le spese per l’utilizzo del device quale ad esempio la connessione Internet.  

10) Per quanto non previsto si rinvia alla normativa vigente.  

Letto, approvato e sottoscritto alla data della consegna come da elenco sottoscritto dal comodante e dal 

comodatario e conservato agli atti della scuola. 

 IL COMODANTE DSGA Dott.ssa Enza Pettinari. 

 

IL COMODATARIO (ciascun consegnatario di device) _________________________________ 

 

 


