MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO “MELISSA BASSI”
C.F. 96094710587 – Cod. mecc. RMIC82700X –

 rmic82700x@pec.istruzione.it – rmic82700x@istruzione.it
Via Dell’Archeologia,137 00133 ROMA -  062009082 fax 0620686434

CONTRATTO DI COMODATO D’USO GRATUITO
Documento da compilare in duplice copia, uno per la famiglia ed una per la segreteria
L’istituzione scolastica “Istituto Comprensivo Melissa Bassi” con sede in Via dell’Archeologia 137, Roma – nella
persona del suo legale rappresentante, Dirigente Scolastica, Prof.ssa Alessandra Scamardella, di seguito indicato come
comodante e i sigg. ___________________________________________________________________ genitori/tutori di
_____________________________________________ alunno frequentante la classe ___________ della scuola
__________________________________________________ plesso di ______________________________________
in qualità di comodatari/a/o tel. N. _____________________________________________________________________
stipulano contratto di comodato d’uso gratuito e convengono quanto segue:
a.

Il Comodante consegna al Comodatario, che accetta, nello stato di fatto in cui si trova, il seguente sussidio
didattico:
QUANTITA’
DESCRIZIONE BENE
MARCA
MATRICOLA/IDENTIFICATIVO
o
MONITOR
o
UNITA’ CENTRALE
o
TASTIERA
o
MOUSE
o
CHIAVETTA INTERNET
o
SIM DATI

TOTALE PEZZI CONSEGNATI: in lettere __________________________________________
ATTENZIONE: SI PREGA COMPILARE E SBARRARE I CERCHI CORRISPONDENTI!
(a cura dell’incaricato)
b.
c.

Il Comodatario si obbliga a servirsi del/i bene/i per uso a cui è/sono destinato/i con diligenza;
Il Comodatario è responsabile, anche penalmente qualora ne ricorrano gli estremi, se l’uso del sussidio ed il
relativo accesso ad Internet avvenga in modo diverso dalla sua originaria destinazione;
d. E’ espressamente vietato, in caso di consegna del personal computer, installare programmi non autorizzati dai
docenti; ogni abuso verrà punito;
e. Il Comodatario non può concedere a terzi il godimento del/i bene/i senza il consenso del Comodante;
f. Il Comodatario dovrà restituire il/i bene/i sopra descritto/i al termine delle attività didattiche dell’anno scolastico in
corso:
g. Il comodante e il Comodatario convengono, quale valore di stima del bene comodato, al fine della responsabilità in
caso di danneggiamento/distruzione del bene/i, il valore di mercato
h. Resta inteso che la proprietà del bene/i ai sensi di legge, permane in capo al comodante;
i. Al termine delle attività a distanza, il comodatario restituirà il/i bene/i all’incaricato della segreteria dell ‘I.C. “
Melissa Bassi” il quale ne verificherà l’integrità e funzionalità;
j. Il Comodatario garantisce, al termine del comodato d’uso, la restituzione del/i bene/i in perfette condizioni di
funzionamento;
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Il materiale di consumo necessario all’uso del bene concesso in comodato ed eventuali interventi di riparazione
dovuti all’uso, sono a carico del comodatario.
l. Per quanto non previsto nel presente contratto le parti si rimettono esclusivamente alle norme del capo XVI
(articoli 1803/1812 del Codice Civile).
m. E’ prevista una cauzione per i soli device di € 50,00 che verrà restituita all’atto della riconsegna del bene dato in
comodato.
n. Gli alunni che avendo già usufruito di tale contratto di comodato durante la sospensione delle attività didattiche in
presenza A.S. 2019/2020, che non hanno riconsegnato e/o hanno riconsegnato il bene danneggiato/distrutto non
potranno accedere alla richiesta del presente contratto.
k.

Il Comodatario (genitore o chi ne detiene la patria potestà)
__________________________________________

L’Incaricato alla consegna
____________________________

Roma, ______________________
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Il Comodante (D.S)
Prof.ssa Alessandra Scamardella
_____________________________________

