
 
 

Circ  144 D/G/ATA                                                                     Villabartolomea, 8 aprile 2020 

 

       Ai Genitori degli alunni tramite Comunicati G. 

       Alla DSGA/Ata 

       pc ai Docenti tramite registro elettronico 

 

 

OGGETTO: P.C. IN COMODATO D'USO GRATUITO 

 

 

Si comunica che questo Istituto mette a disposizione delle famiglie prive di dispositivi tecnologici il 

p.c. , in  comodato d'uso gratuito per la didattica a distanza. 

 

Cosa bisogna fare: 

– il genitore telefona o invia mail alla scuola ( vric84600r@istruzione.it) presentando 

dichiarazione scritta di necessità del p.c.. Possono essere effettuati controlli su ISEE e su 

veridicità delle dichiarazioni. 

 

– Il genitore concorda il giorno del ritiro, con contestuale firma dell'accordo del comodato d'uso 

gratuito, in allegato. 

 

– Si ricorda che la richiesta del p.c. , in comodato d'uso gratuito per gli alunni e la sottoscrizione 

del contratto dovrà essere fatta dal genitore o da che esercita la potestà genitoriale. 

 

Si allega modulistica. 

 

 

Cordiali saluti 

 

 

         La Dirigente Scolastica 

       prof.ssa Cristina Ferrazza 
                     firmato digitalmente ai sensi del Cad 
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Con la presente scrittura , da valersi nei migliori modi di legge 

  

TRA 

  

ISTITUTO COMPRENSIVO VILLABARTOLOMEA  in persona del legale rappresentante 

Dirigente Scolastico prof.ssa Cristina Ferrazza, CORSO FRACCAROLI 58 VILLABARTOLOMEA 

di seguito indicato come Comodante 

  

E 

  

il Signor …..............................nato a........................... il …..................... 

 e  residente in Via …............................................, C.F. …...............................................,  

di seguito indicato come Comodatario 

  

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

  

Art. 1 – Premesse 

  

Le premesse formano parte integrante del presente contratto. 

  

Art. 2 – Oggetto del contratto 

  

Il Comodante cede gratuitamente in comodato al Comodatario il personal computer registrato nel 

registro degli Inventari con il  numero ........................................  affinché lo stesso venga destinato a 

realizzare la DIDATTICA a DISTANZA del figlio/a/i/e.................................................... .  

Il Comodatario dichiara di aver preso in carico il pc  e di averlo trovato conforme. 

  

Art. 3 - Durata e restituzione del bene comodato 

  

La durata è fissata fino al termine delle lezioni .  Il giorno 06 giugno 2020 in segreteria didattica, in 

mattinata, nella sede centrale di corso Fraccaroli 58 il Comodatario si impegna a restituire il pc 

ricevuto oggetto del presente contratto nelle medesime condizioni in cui l'ha ricevuto. 

 

 Art. 4 – Obblighi del Comodatario 

  

Il Comodatario si obbliga a conservare e custodire il bene in comodato con la dovuta diligenza e a 

servirsene solo per l'uso determinato dal contratto ed è direttamente responsabile verso il Comodante 

nei limiti e nelle forme previste dal codice civile. In particolare, il comodatario si impegna a rispettare 

tutti gli obblighi a suo carico così come previsti dall’articolo 1804 del codice civile. 

  

Art. 5 - Clausola risolutiva espressa 

  

Ai sensi dell'articolo 1456 codice civile le parti convengono espressamente che il contratto di 

comodato si risolverà di diritto nel caso in cui il Comodatario violi gli accordi statuiti agli articoli 2, 

3 e 4 del presente contratto. 

  



 
 

Art. 6 - Migliorie e addizioni   

  

Le migliorie, riparazioni o modifiche eseguite dal Comodatario resteranno acquisite al comodante 

senza che vi sia alcun obbligo di indennizzo. Il comodante può in ogni caso pretendere che il 

comodatario ripristini il dispositivo allo stato iniziale. 

  

Art.7 – Oneri e spese 

  

Sono a carico del Comodatario le spese ordinarie derivanti dall'utilizzazione del bene concesso in 

comodato. 

  

Art. 8 - Disciplina del contratto 

  

Il presente contratto è disciplinato, per tutto quanto non è previsto nel presente atto, nel Libro IV, 

titolo III, capo XIV del codice civile (articoli 1803-1812). 

  

   

Letto, approvato e sottoscritto  

 

Villabartolomea,  data …..................................... 

  

  

Il Comodante   Dirigente Scolastico    Firma 

 

La Responsabile dell'Inventario/ Assegnatario D.S.G.A 

 

Il Comodatario Sig. 

 


