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DIREZIONE DIDATTICA STATALE 
Via G. Deledda,2 09036 – GUSPINI 

       (codice fiscale  91011420923 – Tel. 070/970051/ Fax 070/9783069) 

e-mail: caee046004@istruzione.it   sito:direzionedidatticastataleguspini.edu.it  

 pec: caee046004@pec.istruzione.it 

 

 

CONTRATTO DI COMODATO DI BENI MOBILI 
Concessione in comodato d’uso di computer portatile /tablet 

 

Con la presente scrittura privata non autenticata, a valere a tutti gli effetti di legge 

 

TRA 

 

L’Istituto Direzione Didattica Statale Guspini con sede legale in Via G. Deledda n. 5 09036 Guspini 

- C.F. 91011420923 – legalmente rappresentato dal dirigente scolastico pro tempore Annalisa 

Piccioni (qui di seguito definito comodante) 

        E 

Il genitore (comodatario) _________________________________________________________________ 

dell’alunno/a ___________________________________________________________________________ 

 

iscritto alla classe ________ sezione ______ plesso___________________anno scolastico 2020/21 

 

premesso che l’Istituto Direzione Didattica Statale di Guspini, vista l’emergenza epidemiologica 

COVID 19 in atto, intende consegnare in comodato d’uso alle famiglie che ne fanno richiesta per 

motivate ragioni che sono state esaminate e inserite in una graduatoria riservata, un tablet/pc 

portatile al fine di favorire la realizzazione della didattica a distanza 

di concerto con il Direttore SGA Arianna Zedda, consegnatario dei beni ex art.30 D.I. 129/2018 

si conviene e si stipula 

che l’Istituto Direzione Didattica Statale di Guspini di Guspini consegna in comodato d’uso gratuito 

il tablet/pc portatile __________________________________n. inventario. ______________ 

iscritto nel patrimonio di questo Istituto del valore di € ______________ alle seguenti condizioni: 

1. nella custodia, conservazione e uso dei beni il comodatario impiega la diligenza di cui all’art. 

1176, comma 1 del codice civile e si impegna a rimborsare la scuola del costo del tablet/pc in caso 

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

2. il bene è concesso a domanda del genitore e per la durata della sospensione delle attività 

didattiche in presenza fino a nuova comunicazione da parte dell’Istituto Scolastico per l’A.S. 

2020/21; 
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3. entro tale data, con modalità che saranno stabilite, il bene dovrà essere restituito. Dell’avvenuta 

restituzione il comodatario rilascia formale attestazione, previa verifica dell’integrità e completezza 

del bene ricevuto in consegna; 

4. l’uso del tablet/pc è personale e non potrà essere ceduto o prestato a terzi; in ogni caso il 

comodatario si assume ogni responsabilità penale e civile per l’uso improprio del bene, per l’uso di 

terzi o per danni causati a terzi; 

5. il bene dovrà essere immediatamente restituito qualora l’alunno si trasferisca ad altro istituto; 

6. indicazioni sull’uso operativo saranno fornite all’alunno con un apposito documento che seguirà 

come parte integrante del presente contratto. Il bene dovrà essere mantenuto pulito ed efficiente. Il 

comodatario si impegna a non copiare il software in esso eventualmente installato, a non installare 

nuovo software senza averne la relativa licenza d’uso e senza aver ricevuto il permesso da parte 

dell’Istituto Direzione Didattica Statale di Guspini. 

 

Il comodante garantisce che il bene mobile è conforme alle disposizioni di legge in materia di 

prevenzione, sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro (D. Lgs. N. 81/08) e dichiara di 

non essere a conoscenza di vizi che possano arrecare danno a chi si serve del bene. 

 

Fatto salvo ogni tentativo di composizione amichevole e stragiudiziale, per qualsiasi controversia 

dovesse insorgere in merito al presente contratto, le Parti individuano come esclusivamente 

competente il Foro di Cagliari. 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

Guspini, lì .…../….../….….. 

Il genitore dell’alunno………………………..………………..  

 

La dirigente scolastica (Annalisa Piccioni)……………………………….… 


