CONTRATTO DI COMODATO D’ USO
DI TABLET AD USO GRATUITO
VISTA
VISTA

la Delibera C.d.I.;
la Delibera del Collegio Docenti.

In cui è stata approvata la formazione di n. 4 classi digitali per la scuola media secondaria di primo grado,

SI CONVIENE E SI STIPULA FRA
l’Istituto Comprensivo “E.B. Beltrami” con sede in via Garofani, 11 nella persona del Dirigente Scolastico
Benedetto Lupo
E
L’alunno/a…………, classe 1^ …………….scuola secondaria di primo grado di Via Garofani
Il seguente Contratto:
Art. 1
Le premesse sono qui richiamate a fare parte integrante e sostanziale della presente concessione.
Art. 2
l’Istituto Comprensivo E.B. Beltrami, concedente comodante, concede in comodato d’uso all’alunno/a il
bene mobile n. 1 Tablet IPAD 10,2" WI-FI - 32GB 8th generazione con Serial number…………. inventario
n………… del valore di 350,00 € alle seguenti condizioni.
La concessione in uso è resa all’alunno/a, solidalmente concessionario/a comodataria/o del bene mobile
sopra descritto, che lo accetta.
Il Tablet (d’ora in avanti “bene”) viene messo a disposizione completo di alimentatore, cavo di
alimentazione, custodia e software applicativo.
La consegna del bene è attestata dalla firma apposta al presente documento.
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Art. 3
Il rapporto di comodato d’uso, oggetto del presente contratto, decorre dal giorno della stipula e avrà
validità per tutto l’a.s. 2020/2021 e comunque non oltre il 15 giugno 2021.
Alla scadenza del contratto di comodato d’uso, o alla risoluzione anticipata dello stesso, il comodatario è
tenuto alla restituzione del bene ricevuto e di tutta la dotazione di accompagnamento del bene stesso, in
buono stato di conservazione e di corretto funzionamento. In caso contrario il comodatario è tenuto a
versare l’Istituto Comprensivo E.B Beltrami di Rozzano il corrispettivo di cui all’art. 2.
Art. 4
L’alunno/a si obbliga 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 docente è assegnato.
L’alunno/a non è autorizzato/a all’uso del bene per scopi personali, che non siano compatibili con il
contemporaneo rispetto delle obbligazioni assunte con il presente atto.

Art. 5
L’alunno/a si obbliga 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, la famiglia si obbliga a rimborsare presso l’Istituto Comprensivo E.B.
Beltrami di Rozzano il costo della riparazione del bene.
Art. 6
Il comodante e il comodatario convengono a stimare il valore del bene comodato nella somma di 350,00. 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 all’alunno/a 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 Tablet e necessarie alla connessione internet.
Art. 9
L’uso del Tablet 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 Tablet.
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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 Milano.
Letto, confermato, sottoscritto.

I GENITORI

___________________________
___________________________

Data ________________

Dott. Benedetto Lupo
Il Dirigente Scolastico
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