
  

 
 

 

Via Magna Grecia, n. 1 – 70026 – MODUGNO (BA) 
Direzione - Segreteria Tel.  0805352286  
Codice Fiscale:80034880726 – Codice Univoco Ufficio UFVJ7Z   
Sito: www.terzocircolomodugno.edu.it  
E-Mail: baee12200g@istruzione.it  – baee12200g@pec.istruzione.it Don  Lorenzo  Milani 

 

  

 

CONTRATTO DI CONCESSIONE IN COMODATO D’USO GRATUITO DI BENE MOBILE AD 

USO DIDATTICO 

 

L’anno 20____, il giorno  del mese  con la presente scrittura privata si stabiliscono 

le condizioni del contratto di concessione di bene ad uso gratuito. 

Tra le parti 

- il 3° C.D. Don Lorenzo Milani, con sede a Modugno (BA) in via Magna Grecia n. 1, 

rappresentato legalmente dal Dirigente Scolastico prof.ssa Gabriella D’Agostino 

denominato comodante 

e 

- il/la Sig./Sig.ra_________________________________________nato/a________________( ), 

il_____________C.F._______________Documento d’identità_______________genitore 

dell’allievo/a___________________________iscritto/a alla classe ______sez._____frequentante 

per l’a.s. 2019/2020, il Plesso___________________denominato comodatario 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA 

 

il presente contratto di concessione di beni in uso gratuito, redatto in duplice originale.  

Il comodante cede in comodato d'uso gratuito al comodatario n. 1 PC Marca ............................... 

n. di serie ................................... identificato con numero di inventario n. ............. , del valore di € 

……………… completo di caricabatteria e software alle seguenti condizioni: 

 

Art. 1: DURATA DELLA CONCESSIONE 

a) La durata del presente contratto è stabilita fino al termine dell’emergenza sanitaria Covid-19 e 

comunque fino al termine delle attività didattiche, salvo proroga concessa dal comodante. 

b) In caso di trasferimento o comunque di cessazione della frequenza presso l’Istituto, la 

concessione è automaticamente revocata. I genitori/affidatari provvederanno all’immediata 

restituzione del bene all’Istituto. 
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Art. 2: OBBLIGHI DEL COMODATARIO 

a)L'uso del dispositivo è indirizzato esclusivamente alle attività didattiche tenute dalla scuola. Il 

comodatario s’impegna a verificare che il proprio figlio lo utilizzi con la dovuta diligenza per uso 

didattico, non destinandolo a scopi differenti. Sullo stesso potranno essere presenti, pertanto, 

soltanto software e file dedicati alla didattica a distanza della scuola. 

b) Il comodatario si impegna ad utilizzare il bene nel rispetto di tutte le leggi e normative 

comunitarie, nazionali, regionali e locali in vigore o che entreranno in vigore durante la durata del 

contratto e a non effettuare del bene alcun utilizzo che possa arrecare danno a terzi. 

c) Il comodatario si obbliga a custodire, a conservare il bene e a mantenerlo in condizioni di 

funzionalità. 

d) In caso di smarrimento o furto o rottura del dispositivo, lo stesso non verrà sostituito ed il 

comodatario dovrà avvertire immediatamente l’istituzione scolastica.  

Nel caso di danno rimediabile sarà onere del comodatario stesso provvedere alla riparazione o al 

risarcimento nei confronti del comodante.  

Nel caso di rottura irrimediabile o di smarrimento, il comodatario provvederà alla corresponsione 

dell’importo pari al valore commerciale del bene che comunque non potrà essere inferiore a euro 

150,00.  

E’ fatto divieto  cedere o mettere a disposizione di terzi il dispositivo. 

 

Art. 3: RESTITUZIONE DEL BENE 

a)Trascorsa la durata del contratto, dunque, al termine dell’emergenza Covid-19 oppure entro il 

termine di sospensione delle attività didattiche il bene dovrà essere restituito. Dell’avvenuta 

restituzione il comodatario rilascia formale attestazione, previa verifica dell’integrità e 

completezza del bene ricevuto in consegna. 

b) La riconsegna va effettuata nella sede del comodante. 

c) Al momento della riconsegna del bene il giudizio sullo stato d'uso sarà insindacabilmente 

espresso dal personale dell'Istituzione scolastica incaricato al ritiro del bene e sarà cura della 

stessa Istituzione scolastica stabilire la valutazione economica di eventuali danni da risarcire e far 

ispezionare il bene, da tecnici di sua fiducia, per rilevare l’uso che se ne è fatto. 

d) Il comodatario nulla può pretendere nei confronti dell’Istituto nel caso in cui abbia caricato 

sullo strumento applicazioni a pagamento. 

e) All’atto della restituzione del bene i dati memorizzati sul dispositivo verranno cancellati ed il 

comodatario non ne potrà richiedere il recupero. 

 

Art. 4: RESPONSABILITA’ PER DANNI 

a) Il comodatario esonera l’Istituzione scolastica da ogni responsabilità per danni diretti o 

indiretti a persone o cose, anche di terzi, verificatisi durante l’utilizzo del dispositivo da parte del 

comodatario o di terzi, assumendosi ogni responsabilità civile e penale per l’uso improprio del 

bene, e del software su esso istallato e rinunciando ad ogni tipo di rivalsa verso il comodante. 



  

 

Art. 5: RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO 

a) Il comodatario si impegna a restituire il bene qualora l’alunno interrompa la frequenza scolastica 

o si trasferisca ad altro Istituto durante l’arco di tempo di validità del presente contratto. 

b) Il comodante può richiedere in qualsiasi momento la risoluzione anticipata del contratto. 

 

Art. 6: FORO COMPETENTE 

Per tutte le controversie sulla interpretazione ed esecuzione del presente contratto, sarà 

competente in via esclusiva il Tribunale di Bari.  

 

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del codice civile il comodatario dichiara di aver letto e di 

accettare integralmente il presente contratto. 

 

 Modugno, …………………….. 

           

 

          Firma del comodatario                                                            Firma del comodante 

           (genitori/affidatari)                                                          Il Dirigente Scolastico 

    Prof.ssa Gabriella D’Agostino 

 

   

                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 


