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Contratto di Comodato d’uso notebook per Didattica a Distanza 
 

Con la presente scrittura privata non autenticata, a valere  a tutti gli effetti di legge  
 

TRA 
 

La Prof.ssa Elisabetta Bianchi C.F. BNCLBT56P51E290Q Dirigente Scolastico dell’Istituto Polo Tecnologico 
Imperiese qui di seguito definito come COMODANTE 
 

E 
 

Il/La sottoscritto/a________________________________________  

genitore dell’alunno ______________________________________ classe________________ 

qui di seguito definito COMODATARIO 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

Art.1  
Il comodante rilascia in comodato il bene mobile Notebook/Tablet marca_______________________ , inserito con il 
seguente numero di inventario_______________________  nel patrimonio di questo Istituto. 
Il comodante garantisce di avere proprietà esclusiva del bene sopra descritto e dichiara che il bene mobile è conforme 
alle disposizioni in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro (D. Lgs 81/08)  
 
Art. 2 
Il comodatario accetta il suddetto bene in comodato.  
L’uso del suddetto bene è riservato allo studente _________________________________, nato a __________________ 
il_______________________ C.F. ____________________________________, iscritto nell’ A.S.2019/2020 alla 
classe___________________di questo Istituto. 
 
Art.3 
Il bene è concesso in uso fino al termine della Didattica a Distanza e fino al momento in cui si renda necessaria la didattica 
a distanza, attenendosi a ciò che viene stabilito con provvedimento del Ministero della Pubblica Istruzione. 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 prima del termine del 31/08/2020. Nel caso sopra indicato 
(trasferimento o cessazione di iscrizione al Polo Tecnologico Imperiese), lo studente è tenuto alla restituzione immediata 
del notebook all’Istituto nello stato in cui gli viene consegnato e cioè integro e pienamente funzionante. 
 
Art.4 
Il Comodatario si impegna a custodire l’apparecchiatura con la dovuta diligenza e ad utilizzarla  esclusivamente per le 
finalità in base alle quali gli è stata assegnata : poter seguire la Didattica a Distanza in maniera più agevole, funzionale e 
proficua. 
E’ fatto assoluto divieto al comodatario di concedere a terzi l’utilizzo dell’apparecchiatura senza il preventivo consenso 
scritto del comodante. Il comodatario si assume ogni responsabilità civile e penale per l’uso e l’eventuale utilizzazione 
diversa da quella sopra indicata , nonché per eventuali danni recati a terzi derivanti dall’uso improprio del bene. 
 
Art.5 
Alla scadenza del contratto di il comodatario restituirà l’apparecchiatura nel medesimo stato in cui l’ha ricevuta,  cioè 
integra e pienamente funzionante.   

 
IL COMODATARIO                                                                                        IL COMODANTE 
Genitore ( padre/madre)                                                                          Il Dirigente scolastico 

dell’alunno…………………..                                                                            Prof.ssa Elisabetta Bianchi 
Documento firmato digitalmente ai sensi del  

                                                                                                                                                                                          Codice dell’Amministrazione Digitale e  
                                                                                                                                                                                          norme ad esso connesse 
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