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Protocollo e data nel file di segnatura allegato 

 
Circ. n. 101                                                         Misilmeri 30/04/2020 
 

 
Ai Sigg. genitori 

Alla DSGA 
 

e p.c. ai docenti 
 

All’Albo  
Al Sito web 

 
 

 
 
 
 
 

Oggetto: Consegna dispositivi digitali richiesti in comodato d’uso per didattica a distanza 
 

Si comunica ai sigg. genitori che la consegna dei notebooks e tablets richiesti in comodato d’uso 
per la partecipazione alle attività di didattica a distanza avverrà  
 

MARTEDÌ 5 MAGGIO 2020 
 

presso la sede della Direzione Didattica “Salvatore Traina” in via Fiume 2, a Misilmeri, con il 
seguente orario: 
 

 Ore 09:00 genitori classi quinte 
 Ore 10:00 genitori classi quarte 
 Ore 11:00 genitori classi terze e seconde  
 Ore 12:00 genitori classi prime e scuola dell’infanzia 

 
Dovrà venire a ritirare il dispositivo richiesto, il/la Richiedente con lo stesso documento di identità 
allegato alla richiesta e munito/a di mascherina e guanti. 
La consegna prevede la sottoscrizione del Contratto di comodato d’uso allegato da parte del 
genitore richiedente. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Salvatore Mazzamuto 
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Contratto di concessione di beni in uso gratuito – studenti o famiglie 

(Codice Civile, art. 1803) 

(n. …...) 

 

 

 

Con la presente scrittura privata, redatta in duplice originale, il Dirigente scolastico, rappresentante legale della 

D.D.S. “Salvatore Traina”, di Misilmeri (PA) sita in via Fiume n 2 , Codice Fiscale 97168990824 (d’ora in poi 

definito Comodante) 

E 

 

Il Sig. /la Sig.ra________________________________________________________,   identificato/a a mezzo 

_____________________________________________ nr. ______________________________       genitore 

dell’alunno ______________________________________________________  della classe/sezione ________  

del plesso _____________________________________  nell'anno scolastico 2019/2020 (d’ora in poi definito  

Comodatario) 

 

PREMESSO CHE 

 

 A seguito dell’emergenza legata alla diffusione del virus COVID-19 e alla sospensione della attività 

didattiche in presenza di cui al DPCM 9 marzo 2020, occorre procedere con attività di didattica a distanza 

che coinvolgano tutti gli alunni di questo istituto;  

 la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n.  572 del 28/03/2020 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, che tra l’altro invita le Istituzioni Scolastiche a 

https://www.professionistiscuola.it/attachments/article/3611/Nota%20prot.n.%20562%20del%2028%20marzo%202020.pdf


concedere in comodato gratuito i dispositivi digitali in sua dotazione agli  alunni che ne fossero del tutto 

sprovvisti per lo svolgimento di didattica a distanza;  

 

CONVENGONO QUANTO SEGUE: 

 

ART 1. OGGETTO E SCOPO 

 

1.1. Il Comodante dà in comodato al Comodatario, che accetta, il seguente bene che qui di seguito si 

descrive:  

pc portatile/tablet marca ___________________________________________ modello 

____________________________  inventario n. _____________ del registro dei beni inventariati,  

affinché se ne serva sino e non oltre il 15-06-2020. 

1.2. Il bene è in buono stato di conservazione, esente da vizi ed idoneo alla funzione convenuta tra le 

parti. Qualsiasi anomalia o malfunzionamento va comunicato al Comodatario entro ______ ore 

dall’affidamento. 

1.3. Il Comodatario si servirà del bene sopra descritto, con la dovuta diligenza, esclusivamente 

per il seguente scopo - DIDATTICO - impegnandosi a non destinare il bene a scopi differenti. 

1.4. Il comodatario non può effettuare il download di software, documenti o altro materiale in contrasto 

con le norme di legge. 

1.5. Il Comodatario si obbliga a conservare e custodire il bene Comodato con la dovuta diligenza, e 

non potrà, senza il consenso scritto del Comodante, concederne a terzi il godimento, neppure 

temporaneo, sia a titolo gratuito sia a titolo oneroso. 

 

ART 2. DURATA E RESTITUZIONE DEL BENE COMODATO 

 

2.1. Il Comodatario, che riceve immediatamente in consegna il bene oggetto del presente contratto, si 

impegna a restituirlo nei seguenti casi:  

a) su richiesta esplicita e scritta del Comodante, che ha la facoltà di richiederlo in qualsiasi 

momento; 

b) in caso di trasferimento del Comodatario ad altra scuola. 

2.2. Il Comodatario potrà restituire il bene consegnatogli anche prima della scadenza fissata alla 

precedente clausola. 

2.3. Il bene comodato verrà restituito nello stato in cui viene attualmente consegnato, salvo il normale 

deterioramento per effetto dell’uso e della vetustà. 

 

ART 3. STIMA 

 

3.1. Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1806, Codice civile, il Comodante e il Comodatario 

convengono a stimare il valore del bene comodato nella somma complessiva di euro 200 (euro 

duecento) IVA inclusa per tablet e euro 400 (euro quattrocento) IVA inclusa per pc portatile. 



Questa stima è effettuata unicamente al fine di risarcimento in caso di non riconsegna del 

dispositivo e non per la vendita, restando inteso infatti che la proprietà rimane per legge al 

Comodante. 

  

ART 4. LUOGO DELL'ADEMPIMENTO 

  

4.1. Alla scadenza del contratto di Comodato Gratuito, il Comodatario restituirà il bene comodato 

presso la Presidenza della D.D.S. “Salvatore Traina” sita in via Fiume n.2. 

 

ART 5. DISCIPLINA DEL CONTRATTO 

 

5.1. Il presente contratto è disciplinato, per tutto quanto non è previsto nel presente atto, dalle norme 

degli artt. 1803-1812, Codice civile, alle quali le parti si rimettono. 

 

ART 6. SPESE 

 

6.1. Le spese del presente atto e tutte quelle accessorie, sono a carico del Comodatario. 

Quest’ultimo ha diritto al rimborso delle spese straordinarie sostenute per la conservazione del 

bene, se ritenute necessarie ed urgenti, come da art. 1808, Codice Civile. Tuttavia, essendo il 

presente contratto atto interno alla scuola, vistato dal DSGA quale Ufficiale Rogante, le spese 

ammontano a zero Euro.  

 

 

Misilmeri lì 05/05/2020 

 

 

IL COMODANTE       IL COMODATARIO 

Il Dirigente Scolastico       Il genitore o tutore 

                                                         

____________________________                                          _____________________________ 
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