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CONDIZIONI DI COMODATO D’USO DI DISPOSITIVI DIGITALI DaD – NOTEBOOK-E-BOOK  

PER COLORO CHE NE HANNO FATTO RICHIESTA  
 

PREMESSO  

• Che è volontà dell’Istituto, vista l’emergenza epidemiologica, per l’attuazione delle attività 
di didattica a distanza e di miglioramento dell’apprendimento degli insegnamenti scolastici 
di dotare gli alunni privi di dispositivi digitali personali di :  
 un notebook-e-book portatile con l’assegnazione in comodato d’uso;  
 

• Che l’Istituto è proprietario del dispositivo. Regolarmente ineventariato; 

 
• Che il genitore dell’alunno/a ha manifestato la volontà di ricevere dall’Istituto in comodato 

d’uso, 
tanto premesso:  

 
si conviene e si stipula quanto segue: 

1. Oggetto 
La parte comodante cederà in comodato d’uso al comodatario che accetta il DISPOSITIVO sopra 
citato, identificato con un numero di Inventario su di esso riportato.  
 

2. Obblighi del comodatario 
II comodatario si impegna ad adempiere a tutte le obbligazioni prescritte dal presente contratto e, 
in particolare, ha l’obbligo di: 

1. conservare con la massima cura e diligenza il bene concesso in comodato d’uso (ai sensi 
dell’art. 1804 comma 1, Codice Civile); 

2. non trasferire a terzi né mettere a disposizione di terzi il bene oggetto del presente contratto 
(divieto di subcomodato); 

3. conservare l’imballo originale del bene, oltre a tutta la documentazione di 
accompagnamento del bene stesso; 

4. custodire il bene consegnato, la cui cura è esclusivamente del comodatario al quale è 
affidato in quanto strumento personale che l’alunno/a deve avere con sé come corredo di 
studio quotidiano; 

5. utilizzare il bene ai soli fini didattici e di miglioramento dell’apprendimento degli 
insegnamenti scolastici a casa; 

6. non concedere neppure temporaneamente l'uso del bene a terzi, né a titolo gratuito, né a 
titolo oneroso; 

7. non alterare le impostazioni di fabbrica del bene;  
8. mantenere sempre leggibile il numero di matricola e l’etichetta di inventario del bene e 

segnalarne l’eventuale distacco per opportuna sostituzione; 
9. usare 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; 



 

 

10. assumersi ogni rischio e responsabilità, nei confronti di terzi, conseguente all’utilizzo del 
bene rinunciando a qualsiasi diritto, ragione e azione verso il comodante; 

11. comunicare in maniera tempestiva qualsiasi variazione di residenza. 
 
IMPORTANTE: conservare il numero di password di accesso al dispositivo assegnato al momento 
della consegna e nn cambiarlo. 
 

3. Stato di conservazione 
Le parti danno atto che il bene in oggetto è nuovo, esente da vizi e del tutto idoneo alla sua funzione.  
 

4. Durata 
La durata del presente comodato è convenuta fino al termine del periodo di sospensione delle 
attività didattiche, dettato dagli eventi eccezionali del momento. 
 

5. Restituzione 

Decorsa la durata prevista il comodatario 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.  

6. Responsabilità del comodatario 
1. Il comodatario si assume ogni responsabilitàà civile e penale per uso improprio del bene, per 

uso non autorizzato anche da parte di terzi o per l’alterazione delle impostazioni di fabbrica.  
2. Il comodatario si assume ogni responsabilitàà civile e penale per eventuali danni arrecati a 

terzi di cui darà immediatamente comunicazione all’Istituto.  
3. Il comodatario è costituito custode del bene ed è direttamente ed esclusivamente 

responsabile verso il comodante ed i terzi per danni derivanti da ogni altro abuso o 
trascuratezza nell’uso del bene.  

4. Il mancato rispetto di una o più delle disposizioni di cui sopra può determinare la risoluzione 
anticipata del contratto da parte del comodante, mediante richiesta scritta 
 

7. Furto, smarrimento, distruzione ed inservibilità 
I danni a seguito di danneggiamento volontario o involontario e/o furto sono a carico del 
comodatario che è tenuto a restituire il dispositivo nelle stesse condizioni e funzionalità di quando 
lo riceve, ovverosia a risarcire totalmente la scuola del danno arrecato, fino al completo rimborso 
del bene secondo l’importo definito sopra. 
 

8. Diritto di ispezione 
È diritto del comodante ispezionare o far ispezionare il bene.  
 

9. Spese 
Tutte le spese necessarie per utilizzare il bene in comodato sono a carico del comodatario, senza 
diritto dello stesso a ricevere rimborso e ciò in deroga a quanto previsto dall’art. 1808 c.c.  
 

10. Clausola risolutiva espressa 
Ai sensi dell'art. 1456 c.c., si conviene espressamente che il contratto di comodato si risolverà di 
diritto nel caso in cui il comodatario utilizzi il bene per un uso diverso da quello pattuito o in caso di 
inadempimento da parte del comodatario degli obblighi di cui ai precedenti articoli 2) e 5). In tutti 



 

 

questi casi l’Istituto Comprensivo “Paride Del Pozzo” avrà diritto di chiedere il risarcimento di 
eventuali danni, e il comodatario avrà l’obbligo di restituire immediatamente il bene.  
 

11. Modifiche 
A pena di nullità, qualunque altra modifica del presente contratto dovrà essere inderogabilmente 
apportata con atto scritto e sottoscritto da entrambe le parti.  
 

12. Rinvio a norme di legge 
Per tutto quanto non previsto nel presente contratto le parti fanno riferimento al disposto degli 
articoli dal 1803 al 1812 del codice civile.  
 

 

 

 


