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Scientifico – Linguistico 
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Signori genitori per il tramite dei docenti 

 ai Coordinatori di classe 

 Al Commissario prefettizio del Comune di Scalea urp.scalea@asmepec.it 

 

 Alla Stazione Carabinieri Scalea  TCS20451@pec.carabinieri.it 

  

                                                                                                                                                                          AL DSGA 

Albo/SITO  

 

 

 

Oggetto: Consegna in comodato d’uso gratuito di notebook per favorire la didattica la a Distanza.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

VISTO il Regolamento per il comodato d’uso gratuito di dispositivi digitali per la didattica a distanza prot.2032 del 

17/04/2020; 

VISTE le richieste pervenute in data 24/04/2020;  

CONSIDERATO che sono state avviate tutte le procedure per l’acquisto dei notebook per gli alunni meno abbienti, 

come da DM 187 del 26/03/2020; 

CONSIDERATI i tempi lunghi di consegna degli stessi da parte dei fornitori consultati; 

CONSIDERATO che dall’elenco dei richiedenti sono presenti 5 alunni delle classi V che dovranno sostenere l’Esame 

di Stato; 

CONSIDERATO il carattere necessario ed urgente della consegna; 

VALUTATI dal Team Digitale i dispositivi già in uso nella scuola   

  

COMUNICA 

Di assegnare in comodato d’uso gratuito i primi 13 Notebook in dotazione della scuola agli alunni che ne hanno fatto 

richiesta, dopo sottoscrizione dell’allegato contratto di comodato d’uso gratuito. 

L’istituto scolastico, nella prima fase di emergenza e con il monitoraggio dei coordinatori di classe e su segnalazione 

dei rappresentanti dei genitori, ha già consegnato 17 Tablet in dotazione della scuola agli alunni richiedenti. 

 

Modalità di ritiro dei primi 13 Notebook 

I notebook saranno consegnati il giorno 29 Aprile dalle ore 10,00 presso l’ingresso principale della scuola al genitore o 

alunno maggiorenne, secondo l’ordine di arrivo, ad intervalli regolari, presentando l’allegato contratto, debitamente 

compilato, al collaboratore scolastico all’ingresso dell’edificio. Il Collaboratore scolastico consegnerà ogni contratto di 

comodato all’Assistente Tecnico che inserirà sullo stesso il NUMERO DELL’INVENTARIO del bene della scuola. 

Solo successivamente sarà consegnato il notebook all’ingresso della scuola , nel rispetto delle misure precauzionali 

previste dalle disposizioni ministeriali ( dispositivi individuali di protezione, già consegnati dal DSGA agli ATA). 

NESSUN ESTERNO POTRA’ ENTRARE NELLA SCUOLA. 

Si precisa che gli alunni delle classi V sono obbligati alla restituzione appena concluse le operazioni degli Esami 

di Stato. 

I genitori/ alunni maggiorenni  dovranno munirsi dell’autocertificazione per gli spostamenti previsti dalla 

normativa vigente allegando od esibendo il contratto per il comodato d’uso gratuito dei notebook in calce. 

 

 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
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Documento firmato digitalmente 
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CONTRATTO DI CONCESSIONE DI BENI IN USO GRATUITO 
 

L’anno 2020, il giorno _____________del mese di __________________ con la presente scrittura 

privata da valere a tutti gli effetti di legge  

TRA 

questa Istituzione Scolastica, rappresentata legalmente dal Dirigente Scolastico pro-tempore Laura  

Tancredi con sede Località Pantano - Scalea CS denominato in seguito comodante  

E 

il signor (nome del genitore che sottoscrive il signor (scrivere il nome del genitore che sottoscrive il 

contratto)___________________________________________________________________________ 

genitore dell’alunno/a _________________________________________________________________  

Iscritto/a alla classe____________ per l’a.s. 2019/2020, denominato/a in seguito comodatario  

  

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

ART. 1 – Garanzie e caratteristiche oggetto del comodato d’uso 

Il comodante garantisce di avere la proprietà esclusiva del bene sopra descritto e dichiara che il bene 

mobile è conforme alle disposizioni di legge in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute nei 

luoghi di lavoro (D. Lgs. N. 81/08) e dichiara di non essere a conoscenza di vizi che possano arrecare 

danno a chi si serve del bene.  

Il COMODANTE concede in comodato al COMODATARIO, il bene mobile qui di seguito descritto: 

Notebook ___________________ Modello _____________, numero seriale __________________, 

catalogato con numero d’inventario _______________ nel patrimonio di questo Istituto. (Durata della 

garanzia: _______________________). Il notebook è dotato di licenza MS Office 

___________________ custodia, ricaricatore, scatola di imballaggio e libretto di istruzioni.  

 

ART. 2 – Accettazione  

Il COMODATARIO accetta il suddetto bene in comodato. L'uso del suddetto bene è riservato allo/a 

studente ____________________________________________________________, nato il 

________________________a ___________________________________ Codice Fiscale  

_______________________________, iscritto per l’A.S. 2019/2020 alla Classe ___________ di questo 

Istituto.  

 

ART. 3 – Obblighi del comodatario 

Il comodatario si impegna ad adempiere a tutte le obbligazioni prescritte dal presente contratto e, in 

particolare, ha l’obbligo di:  

• conservare con la massima cura il bene concesso in comodato d’uso  



• non trasferire a terzi né mettere a disposizione di terzi il bene oggetto del presente contratto (divieto di 

sub comodato)  

• conservare l’imballo originale del bene, oltre a tutta la documentazione di accompagnamento del bene 

stesso  

• mantenere sempre leggibile il numero di matricola del dispositivo  

• non apportare modifiche hardware.   

 

ART. 4 – Durata del contratto 

Il bene è concesso in uso fino al termine delle attività didattiche a distanza a condizione che lo studente 

mantenga fino a quella data l’iscrizione a questo Istituto. 

La concessione è automaticamente revocata in caso di ritiro, trasferimento o comunque di cessazione del 

requisito di iscrizione a questo Istituto da parte dello studente. 

 

ART.5 Consegna del bene  
Il comodante consegna il bene direttamente al comodatario all’atto della stipula del presente contratto.  

Il comodatario sottoscrive il contratto dopo avere avuto l'opportunità di verificare la completezza del 

materiale ricevuto in consegna e la sua corretta funzionalità.  

 

ART. 6 Restituzione del bene  
Alla scadenza del contratto di comodato, o alla sua risoluzione anticipata, il comodatario è tenuto alla 

restituzione del bene. La riconsegna dovrà essere effettuata presso la Segreteria alla presenza del DSGA.  

In tale sede sarà verificato che il bene si trovi nello stesso stato in cui il comodatario lo ha ricevuto, 

completo dell’imballo originario e di tutta la documentazione di accompagnamento del bene stesso, in 

buono stato di conservazione e di corretto funzionamento, tranne il normale deterioramento per l’uso. In 

caso contrario si procederà al risarcimento danni.  

Un apposito verbale, che certificherà la riconsegna del bene, verrà redatto anche in caso di risoluzione 

anticipata del contratto di comodato. In caso di mancata restituzione del bene entro i termini previsti si 

procederà al risarcimento danni. 

 

ART. 7 Responsabile del procedimento 

Il Responsabile unico del procedimento è il Dirigente scolastico pro tempore.  

 

ART. 8 Tutela nel trattamento dati  

I dati raccolti sono acquisiti e trattati per i fini istituzionali previsti dalla Legge e dai regolamenti, nel 

rispetto del Regolamento UE n.679/2016 (GDPR); la raccolta dei dati è obbligatoria per la fase istruttoria 

dei procedimenti amministrativi correlati e per il corretto sviluppo dell’azione amministrativa. Il Titolare 

del trattamento dei dati è il Liceo Metastasio di Scalea (CS) nella persona del dirigente scolastico. Il 

responsabile per la protezione dei dati è il DSGA Elisabetta Tani.        

 

Letto, approvato e sottoscritto  

 

FIRMA DEL COMODATARIO                                                  FIRMA DEL COMODANTE Il 

Genitore   



                                                                                                                     Il Dirigente Scolastico 
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