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Prot. n. 3697-VI.6 del 26/11/2020 

 

CONTRATTO DI CONCESSIONE IN COMODATO D’USO GRATUITO DI DISPOSITIVI DIGITALI (TABLET)  

PER LA PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA’ DI DIDATTICA A DISTANZA 

VISTO Il D.P.R. 275/1999 “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche 

ai sensi dell'art.21, della L. 59/1999”  

VISTO il D.lgs. 165/2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 

pubbliche”.  

VISTO Il D.lgs. 169/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.  

VISTO il D.lgs. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”  

VISTA La L. 107/2015 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle 

disposizioni legislative vigenti”  

VISTO Il Regolamento U.E. 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 

95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)  

VISTO Il Decreto Interministeriale 129/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 

2015, n. 107” 

VISTO Il D.C.P.M. del 4 marzo 2020, nell’art. 1 co. g, che recita “i dirigenti scolastici attivano, per tutta la 

durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche 

riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità”.  

VISTO Il Decreto-Legge 19/2002 del 25 marzo 2020 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19”.  

VISTO Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa per il Triennio 2019/2022;  

VISTA la Nota M.I.U.R. prot. n. 562 del 28 marzo 2020, avente per oggetto “D.L. 17 marzo 2020, n. 18, recante 

“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e 

imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” - Indicazioni operative per le Istituzioni 

scolastiche ed educative”; 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione n. 1934 del 26.10.2000 “Indicazioni operative per lo svolgimento 

delle attività didattiche nelle scuole del territorio nazionale in materia di Didattica digitale integrata e di 

attuazione del decreto del Ministro della pubblica amministrazione 19 ottobre 2020”; 

VISTO il DPCM 3.11.2020 avente ad oggetto: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 

2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per 

fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, 
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convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per 

fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19».  

VISTA la nota MI prot. N.1990 del 05/11/2020; 

VISTA la nota dell’USR Calabria prot. 18711 del 12/11/2020; 

VISTA l’ordinanza sindacale n. 322 del 13/11/2020; 

VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione f.f. n. 87 del 14 novembre 2020;  

VISTA la determina dirigenziale prot. 3527 del 16/11/2020 di sospensione delle attività didattica in presenza 

e la conseguente attivazione della DDI; 

CONSIDERATO che la Direzione Didattica 2° circolo di Castrovillari, a garanzia della più ampia e diffusa 

partecipazione degli alunni alle attività di didattica a distanza attivate dalla scuola, intende incentivare l’uso 

degli strumenti informatici nell’attività di formazione degli allievi; 

VISTA la delibera n. 55 del 16 settembre 2020 del Consiglio di circolo con la quale si approvano i criteri di 

individuazione delle famiglie destinatarie del presente contratto di comodato d’uso gratuito; 

VISTA la comunicazione prot. n. 3628 del 20/11/2020 con cui le famiglie sono state invitate a presentare 

domanda di assegnazione di un dispositivo digitale in comodato d’uso per la fruizione delle attività di 

Didattica Digitale Integrata (DDI); 

CONSIDERATO che le disponibilità attuali di dispositivi digitali da destinare al comodato d’uso in possesso 

della scuola sono sufficienti a soddisfare tutte le richieste pervenute nei tempi e modi stabiliti; 

tutto ciò premesso,  

FRA 

 la Direzione Didattica 2° circolo di Castrovillari, rappresentata legalmente dal dirigente scolastico 

pro-tempore prof. Raffaele Le Pera, d’ora in avanti DD2, 

 

E 

 la/il Sig.ra/Sig. ______________________________________________, esercente la responsabilità 

genitoriale, d’ora in avanti detto comodatario,  

- nata/o il _____________________, a _______________________________  

- Codice Fiscale ___________________________________  

- residente in __________________________________________  

- C.I./patente n. ___________________________________________________ 

- Numero di telefono: ___________________________________  

- Indirizzo di posta elettronica: ____________________________  

- madre/padre dell’alunna/o xxxxxxxxxxxx 

- nata/o il ___________________, a _______________________________ 

- Codice Fiscale ______________________________  

- frequentante la classe/sezione xx della Scuola Primaria della Direzione Didattica 2° circolo di 
Castrovillari 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

Art. 1 – Premessa 
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Le premesse sono qui richiamate a fare parte integrante e sostanziale della presente concessione. 

Art. 2 – Descrizione del bene in comodato d’uso 

La Direzione Didattica 2° circolo di Castrovillari concede, in comodato d’uso gratuito, ai detentori della 

responsabilità genitoriale dell’alunno GARREFFA SOFIA, frequentante la classe xx della scuola primaria, il 

bene mobile n. 1 (uno) tablet marca xxxxxxxx avente numero seriale xxxxxxxxxxxxx e numero di inventario 

xxx – III CAT., del valore di € xxxxx (euro xxxxxxxxxxxxxx). Il tablet viene messo a disposizione completo di 

caricabatteria, cavettistica di collegamento, software di base.  

Art. 3 – Tempi e durata della concessione 

Il bene è concesso in comodato d’uso gratuito dalla sottoscrizione del seguente contratto e fino alla ripresa 

dell’attività didattica in presenza, ovvero fino a termine dell’attività didattica fissata al 12 giugno 2021, 

qualora l’attività didattica in presenza non dovesse riprendere a seguito dell’emergenza COVID-19. Al termine 

del periodo di concessione, o per eventuale risoluzione anticipata del presente contratto, il bene dovrà essere 

immediatamente restituito all’Istituto scolastico, che provvederà a verificarne lo stato di conservazione e di 

funzionalità, riservandosi sin da ora di addebitare al comodatario eventuali interventi di riparazione per 

rotture, danneggiamenti o malfunzionamenti dello stesso, fino all’eventuale corresponsione dell’intero 

valore del bene. 

In caso di trasferimento o comunque di cessazione della frequenza presso Direzione Didattica 2° circolo di 

Castrovillari prima del termine della concessione, la stessa si intende automaticamente revocata. In tal caso, 

i genitori/affidatari provvederanno all’immediata restituzione del bene all’Istituto. 

Art. 4 – Obblighi del comodatario 

Il comodatario avrà i seguenti obblighi:  

1. impegnarsi ad utilizzare il bene nel rispetto di tutte le leggi e normative comunitarie, nazionali, 

regionali e locali in vigore o che entreranno in vigore durante la durata del contratto;  

2. impegnarsi a non effettuare del bene alcun utilizzo che possa arrecare danno a terzi;  

3. obbligarsi a custodire e a conservare il bene con la diligenza del buon padre di famiglia in aderenza 

all’art. 1804 c.c. e a sostenere tutte le spese di ordinaria e straordinaria manutenzione che dovessero 

essere escluse dalla copertura di garanzia del venditore;  

4. impegnarsi a mantenere il dispositivo in condizioni di funzionalità in modo da poter essere sempre 

utilizzato per l’attività didattica;  

5. provvedere alla corresponsione dell’importo pari al valore commerciale del bene nel caso di 

smarrimento o furto o rottura del dispositivo lo stesso,  

6. comunicare tempestivamente all’Istituto scolastico di eventuali danni o malfunzionamenti; la 

riparazione o la sostituzione del dispositivo per difetti o malfunzionamenti coperti dalla garanzia sarà 

richiesta dall’Istituto scolastico al fornitore; per quanto non coperto dalla garanzia, i costi di 

riparazione saranno interamente a carico del comodatario, fino all’eventuale corresponsione 

dell’intero valore del bene; 

7. non cedere o mettere a disposizione di terzi il dispositivo;  

8. non istallare sul dispositivo software proprietario senza averne le opportune licenze;  

9. utilizzare il dispositivo per le finalità per le quali il bene è stato concesso, ovvero per partecipare alle 

attività di didattica a distanza proposte dagli insegnanti; la mancata partecipazione assidua a tali 

attività comporterà l’immediata restituzione del bene. 

Il comodatario, inoltre, esonera l’Istituto scolastico da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti a 

persone o cose, anche di terzi, verificatesi durante l’utilizzo del dispositivo da parte del comodatario o di 

terzi, assumendosi ogni responsabilità civile e penale per l’uso improprio del bene e del software su esso 

istallato, rinunciando ad ogni tipo di rivalsa verso il comodante. 

Art. 5 – Risoluzione anticipata del contratto 

Il dispositivo è concesso in comodato d’uso con la prevalente finalità della partecipazione alle attività di 

didattica a distanza organizzate dagli insegnanti della classe. La mancata partecipazione assidua a tali attività, 
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segnalata dal coordinatore/referente della classe, o la mancata osservanza degli obblighi di cui all’art. 4, 

comporteranno l’immediata risoluzione anticipata del presente contratto e la restituzione del bene.  

Art. 6 – Disposizioni finali 

Per quanto non espressamente stabilito nel presente contratto, si fa riferimento al Codice civile. Per qualsiasi 

controversia relativa all’interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente contratto, è competente il 

foro di Castrovillari. Il presente contratto viene redatto in duplice copia. Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del 

codice civile il comodatario dichiara di aver letto e di accettare integralmente il presente contratto. 

Castrovillari, 26/11/2020  

 

Il Genitore        Il Dirigente Scolastico 

(o esercente la potestà genitoriale)       prof. Raffaele Le Pera   

 _____________________         __________________ 
 

 

Data del ritiro del dispositivo: ____/11/2020 


