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REGOLAMENTO  COMODATO  D'USO   

 

 DISPOSITIVI ELETTRONICI  

  (P.C./tablet) 

 

  a.s. 2019/20 
 

1. Campo di applicazione  

 

Il comodato d’uso (prestito gratuito) dei PC in dotazione  nell’Istituto è un servizio offerto agli alunni e alle 

alunne che frequentano l’Istituto Comprensivo “A.Compagnone”,  i cui genitori/tutori, che soddisfino i 

requisiti indicati al punto 2 ne facciano richiesta, fino a coprire la disponibilità dell’Istituto.  

  

2. Beneficiari 

 

Qualora fossero presentate più domande di comodato d'uso, il dispositivo sarà concesso all'esercente la 

responsabilità genitoriale, secondo i seguenti criteri: 

1. Alunni/e classi Terze della Scuola Secondaria di 1° (esame di Stato) 

2. Alunni/e tutelati/e dalla legge 104/92  o dalla legge 170/10 

3. Alunni/e BES non certificati 

4. Alunni/e con entrambi i genitori disoccupati 

5. Alunni/e con famiglie numerose. 

 

3. Obblighi del comodatario 

Il genitore/tutore, al momento del ritiro deve firmare un modulo (contratto di comodato d’uso) 

messo a disposizione dalla scuola. Tale modulo chiarisce che il comodatario: 

 si obbliga a conservare e custodire il bene con cura e massima diligenza e a sostenere tutte le spese 

di ordinaria e straordinaria manutenzione che dovessero essere escluse dalla copertura assicurativa 

  è obbligato a utilizzare il bene ai soli fini didattici e di miglioramento dell’apprendimento degli 

insegnamenti scolastici sia a scuola che a casa e a non concedere neppure temporaneamente l'uso 

del bene a terzi, né a titolo gratuito, né a titolo oneroso 

 si obbliga a non alterare le impostazioni di fabbrica del bene 

 che tutte le spese necessarie per utilizzare il bene in comodato sono a carico dello stesso. 
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 che la durata del presente comodato è convenuta fino alla ripresa delle lezioni in presenza 

 che decorsa la durata prevista 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 

 che i danni a seguito di incendio, furto e danni elettrici e materiali, sono a carico del comodatario 

che è tenuto a restituire il PC nelle stesse condizioni e funzionalità di quando lo riceve 

 che qualora il Pvenisse rotto o parte di esso il comodatario dovrà acquistare un nuovo PC o parte 
di esso di valore corrispondente all'oggetto ricevuto in comodato d'uso; 

 

4. Diritto del comodante  

È diritto del comodante ispezionare o far ispezionare il bene.  

 

  LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Maria Filomena Cinus 
firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3 c. 2 D.Lgs. n° 39/1993 

 

 

 

 

 

 

 


