
 

CONCESSIONE IN COMODATO D’USO  

DI NOTEBOOK AD USO DIDATTICO  

 

L’Istituto Comprensivo Frosinone 3 a garanzia della didattica a distanza intende incentivare l’uso degli 

strumenti informatici nell’attività di formazione degli studenti  

 

VISTO   il DPCM 8 marzo 2020 

VISTE   le NOTE MIUR n. 278 DEL 6 MARZO 2020 e N. 279 del 8/03/2020  

VISTA  la Nota MIUR 323 del 10/03/2020 “I provvedimenti dei dirigenti scolastici devono 

tener conto di quanto disposto dai DPCM e di quanto disposto dalle Autorità 

territoriali competenti” 

VISTA  la Direttiva MPA n. 1 del 25 febbraio 2020 (recante Prime indicazioni in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle 

pubbliche amministrazioni;  

VISTA  la Direttiva MPA n. 2 del 12 marzo 2020 (recante Indicazioni in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19 nelle 

pubbliche amministrazioni  

VISTO  il DL n. 18 del 16/03/2020; 

              VALUTATA l’opportunità didattico-formativa di concedere in uso, anche in ambito diverso dalla 

sede scolastica e dagli orari di lezione, apparecchiature informatiche mobili e 

programmi software di cui la scuola è licenziataria; 

CONSIDERATO l’emergenza epidemiologica dichiarata sull’intero territorio nazionale  

 

tutto ciò premesso, 

 

 



FRA 

l’Istituto Comprensivo Frosinone 3 

con sede in via Fosse Ardeatine 14, nella persona del Dirigente scolastico, Monica Fontana, 

 

E 

 

i genitori/affidatari esercenti la rappresentanza legale dell’alunno ________________________, 

sig. _______________________, nato a ______________ (__), il __________, residente a 

________________; 

e sig. _______________________, nato a ______________ (__), il __________, residente a 

________________; 

 

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE 

 

 

Art. 1 

Le premesse sono qui richiamate a fare parte integrante e sostanziale della presente concessione. 

 

Art. 2 

l’Istituto Comprensivo Frosinone 3, concedente comodante, concede in comodato d’uso ai 

genitori/affidatari esercenti la rappresentanza legale dello studente____________________, il bene mobile 

n. 1 notebook Serial number: ___________________ n. inventario _____________ del valore di € ( euro) alle 

seguenti condizioni ( oppure pc etc)  

La concessione in uso è resa ai genitori/affidatari, in regola con il contributo volontario annuale, che 

sottoscrivono il presente contratto, solidalmente concessionari comodatari del bene mobile sopra descritto, 

che lo accettano.  

Il Notebook (d’ora in avanti “bene”) viene messo a disposizione completo di caricabatteria, cavettistica di 

collegamento, software di base, software applicativo. 

 

Art. 3 

Il bene è concesso in uso fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 . 



 

Art. 4 

I genitori/affidatari si obbligano a conservare e custodire il bene oggetto del presente contratto con la 

massima cura e diligenza, e a non destinarlo ad altri usi che non siano quelli determinati dalle attività 

didattiche, di studio e di ricerca collegate al percorso formativo programmato per la classe a cui il 

figlio/affidato è iscritto. 

I genitori/affidatari si obbligano a vigilare che lo studente utilizzi il bene esclusivamente per le predette 

finalità. 

Lo studente non è autorizzato all’uso del bene per scopi personali, che non siano compatibili con il 

contemporaneo rispetto delle obbligazioni assunte con il presente atto. 

 

 

Art. 5 

I genitori/affidatari si obbligano a custodire ed a conservare il bene innanzi indicato con la diligenza del buon 

padre di famiglia, ai sensi dell’art. 1804 e 1176 del Codice Civile, assumendo la responsabilità per eventuali 

rotture o deterioramenti che il bene dovesse subire o per la sua sparizione, sottrazione o furto.  

In caso di rottura o deterioramento, i genitori/affidatari si obbligano a rimborsare presso l’Istituto 

comprensivo Frosinone 3 il costo della riparazione del bene. 

 

Art. 6 

Il comodante e il comodatario convengono a stimare il valore del bene comodato nella somma di € . 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.  
 

Art. 7 

È fatto espresso divieto ai genitori/affidatari di cedere il presente contratto o di sub-concedere a terzi, a 

qualsiasi titolo, l’uso del bene.  

 
Art. 8 

Sono a carico del comodatario le spese per servirsi del notebook/pc  nonché tutte le altre spese necessarie 
all’acquisto di materiale didattico che i docenti riterranno opportuno fare acquistare all’alunno.  
 

Art. 9 

L’uso del notebook/pc  a scuola è disciplinato dallo specifico Regolamento sull’uso di dispositivi informatici 

(Direttiva del Ministro della Pubblica Istruzione, sull’uso dei telefoni cellulari, prot. n. 30 del 
15/03/07); si evidenzia in particolare il rispetto delle norme sulla privacy. In caso di inadempienza alle 



disposizioni ivi elencate o per altri urgenti e gravi motivi, il comodante può richiedere l’immediata 
restituzione del notebook.  

 

Art. 10 

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 Tribunale Civile e Penale di Fano. 

 

Frosinone, il _____________ 

 

Letto, confermato, sottoscritto. 

 

FIRMA del Dirigente scolastico  _____________________________ 

 

FIRMA dei genitori/affidatari  _____________________________ 

 

      _____________________________ 

 


