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Art. 1 Oggetto del regolamento  
Il presente documento regolamenta il comodato d’uso gratuito di dispositivi digitali per l’esercizio 
dell’attività didattica. 
 

Art.2 Soggetti destinatari 
I dispositivi digitali individuati dall'Istituto, fino ad esaurimento della disponibilità, saranno concessi in 

comodato d'uso gratuito agli alunni dell'Istituto, alle condizioni descritte dal presente Regolamento. I 

dispositivi saranno ripartiti tra scuola primaria e secondaria di I grado in modo proporzionale alle necessità. 

Il genitore dovrà farne richiesta su apposito modello (All. 1) dichiarando all’atto della domanda di non 

essere in possesso in famiglia di altro strumento informatico idoneo per la Didattica a distanza e di servirsi 

del dispositivo digitale esclusivamente per l'utilizzo da parte del proprio figlio per la Didattica a distanza. 

Vengono definiti i seguenti criteri di priorità per l'assegnazione: 

 

SCUOLA PRIMARIA 
1) Alunni/e di Scuola Primaria il cui nucleo familiare ha ISEE non superiore a €15.749; 

2) Alunni/e frequentanti la classe quinta della Scuola Primaria; 

3) Alunni/e frequentanti la classe quarta della Scuola Primaria; 

4) Alunni/e frequentanti la classe terza della Scuola Primaria; 

5) Alunni/e frequentanti la classe seconda della Scuola Primaria; 

6) Alunni/e frequentanti la classe prima della Scuola Primaria. 
 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

1) Alunni/e di Scuola Secondaria di Primo grado il cui nucleo familiare ha ISEE non superiore a €15.749 
(soglia di accesso alla Dote Scuola - contributo per l'acquisto di libri di testo, dotazioni tecnologiche e 
strumenti per la didattica di Regione Lombardia a.s. 2019/20) 

2) Alunni/e frequentanti la classe terza della Scuola Secondaria di Primo grado, a sostegno della 

preparazione degli Esami di Stato; 

3) Alunni/e frequentanti la classe seconda della Scuola Secondaria di Primo grado; 
4) Alunni/e frequentanti la classe prima della Scuola Secondaria di Primo grado. 
 

A parità di condizioni, nell'impossibilità di accogliere tutte le richieste pervenute, i dispositivi digitali saranno 
concessi in comodato d'uso prioritariamente agli alunni con disabilità, secondariamente ad alunni con 
fratelli/sorelle frequentanti una scuola primaria dell'I.C. Varese 4 o la Scuola Secondaria "A. Frank"; in 
subordine, a parità di condizioni, le richieste saranno soddisfatte in base all'ordine di arrivo delle stesse.  

Potrà essere concesso in comodato d'uso al massimo un dispositivo digitale per famiglia. 
 

Art. 3 Modalità di esecuzione del comodato 
I beneficiari del servizio di comodato d'uso riceveranno apposita comunicazione per la consegna degli 

strumenti informatici. I dispositivi digitali saranno consegnati alle famiglie a seguito di sottoscrizione del 

relativo contratto di comodato d’uso gratuito, come da modello (All. 2), parte integrante del presente 

Regolamento. 

 

Art. 4 Obblighi del comodatario 
Il comodatario si obbliga a custodire e a conservare il bene con la diligenza del buon padre di famiglia (art. 1804 
c.c.), assumendo la responsabilità per eventuali rotture che il bene dovesse subire o per la sua sparizione, 
sottrazione o furto. 
In caso di rottura, il comodatario si obbliga a rimborsare all'Istituzione scolastica il costo della riparazione del bene 
oppure, nel caso in cui lo stesso non fosse riparabile, il costo della sostituzione del bene con altro di pari 
caratteristiche o di caratteristiche superiori ove le pari caratteristiche non fossero più reperibili sul mercato. 
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In caso di sparizione, sottrazione o furto, il comodatario si obbliga a rimborsare all'Istituzione scolastica una 
somma pari al costo della sostituzione del bene con altro di pari caratteristiche o di caratteristiche superiori nel 
caso in cui le pari caratteristiche non fossero più reperibili sul mercato. 
Il comodatario è direttamente ed esclusivamente responsabile verso l’istituzione scolastica per danni derivanti a 
sé o a terzi da ogni uso non consentito o trascuratezza nell'uso del bene. 
E’ espressamente vietato concedere in uso a terzi, a qualsiasi titolo, il bene oggetto del presente regolamento. 
Qualora i docenti riscontrassero che l'alunno/a consegnatario del dispositivo digitale non segue la Didattica a 
distanza, il genitore/tutore si impegna alla restituzione immediata dello strumento alla Scuola, affinchè possa 
essere destinato ad un altro studente. 
La violazione di obblighi e divieti comporterà la risoluzione del comodato d’uso e l’obbligo del comodatario di 
riconsegnare il bene, oltre al risarcimento dell’eventuale danno. 

 

Art. 5 Risarcimento danni 
Se non avverrà la restituzione o se lo strumento informatico consegnato risulterà irreparabilmente 

danneggiato, l'Istituto escluderà la famiglia dello studente dal servizio di comodato per gli anni successivi, 

fatta salva l'applicazione delle disposizioni di legge a tutela del patrimonio degli Enti pubblici. 

In caso di deterioramento grave, smarrimento o non restituzione dello strumento informatico, il 

comodatario è tenuto a versare all'Istituto Comprensivo Varese 4 "A. Frank" il corrispettivo del danno, salvo 

l'eventuale maggiorazione per l'acquisto, da parte dell'Istituzione Scolastica, di un nuovo dispositivo avente 

caratteristiche simili. 

 

Art. 6 Termini di restituzione 
L'utenza sarà informata tramite circolare d'Istituto delle scadenze fissate per la restituzione, che comunque 

dovrà avvenire entro e non oltre il 30 giugno 2020. 

In caso di trasferimento ad altro istituto durante l'anno scolastico, gli strumenti informatici dovranno essere 

riconsegnati al momento della concessione del nulla-osta. 

 

Art. 7 Commissione Comodato 
E' istituita la "Commissione Comodato" al fine della gestione del servizio di comodato. La Commissione 

opererà con il supporto del Direttore dei Servizi Generali Amministrativi o dell'Assistente Amministrativo 

designato dal DSGA. 

a) Composizione della Commissione: 

 Dirigente Scolastico o suo delegato (Vicario o referente di plesso) 

 Un docente disponibile a far parte della Commissione su indicazione del Dirigente Scolastico 

b) Competenze della Commissione 

 Coordina le procedure per l'erogazione del comodato 

 Valuta le richieste sulla base dei criteri utili a definire priorità nella concessione 

 Valuta la corretta o non corretta conservazione dei beni per l'applicazione della penale di cui al 
precedente articolo 5. 

 

 

La Giunta Esecutiva ha approvato il presente Regolamento in data 1 aprile 2020. 

 



 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

I.C. VARESE 4 "A. FRANK" 

Il/la  sottoscritto/a __________________________________ nato/a a 

__________________________________(_____) il ____________, genitore/tutore  dell’alunno/a   

___________________________________________ 

frequentante la classe    della Scuola Primaria/Secondaria _______________________  

dell'I.C. Varese 4 "A. Frank" 
 

CHIEDE 
 

la concessione in comodato d’uso gratuito di un tablet, fino al termine della sospensione delle 

lezioni in presenza, per le attività didattiche a distanza. 

 

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti dalla 

falsità in atti e dalle dichiarazioni mendaci ai sensi del DPR 445/2000,  

DICHIARA (apporre una X sui requisiti di cui si è in possesso) 

[   ]  di non essere in possesso in famiglia di altro strumento informatico idoneo alla fruizione 

della Didattica a distanza;  

[   ]  di essere in possesso di connettività internet; 

[   ]  che l'ISEE del proprio nucleo familiare non è superiore a €15.749 (in questo caso è 

necessario allegare certificazione ISEE: data la situazione contingente, in attesa della 

certificazione ISEE dell'anno in corso, che dovrà essere consegnata il più presto possibile, potrà 

essere allegata la certificazione ISEE 2019) 

Nel caso in cui fosse beneficiario del tablet in comodato d'uso, S’IMPEGNA A: 

- custodire e conservare il bene con cura e con la massima diligenza; 

- servirsi dello strumento informatico esclusivamente per l'utilizzo da parte del/della proprio/a 

figlio/a per la Didattica a distanza; 

- non cedere a terzi il godimento del bene oggetto della concessione; 

- restituire il bene ricevuto, integro e senza danni, nei termini che saranno indicati nel contratto di 

comodato;  

- restituire immediatamente il tablet, qualora i docenti riscontrassero che l’alunno/a consegnatario 

del tablet non segue la Didattica a distanza,  affinché possa essere destinato ad un altro studente; 

- rimborsare all'I.C., in caso di danno o mancata restituzione del bene, il valore stimato all'atto 

della stipula del contratto, salvo l'eventuale maggiorazione per l'acquisto di un nuovo dispositivo. 

Il/la sottoscritto/a comunica il proprio recapito telefonico. Tel. __________________ 

 

Firma del genitore/tutore 

Varese, _____________________ _________________________ 

Richiesta di assegnazione tablet in comodato d’uso gratuito (All. 1) 
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Ministero dell’Istruzione 

Istituto Comprensivo Varese 4 “A. Frank” 

Via Carnia, 155 – 21100 Varese 

C.F. 80014800124 – Cod. Meccanografico VAIC87100B 

Tel. 0332.261238 Fax 0332.341647 

www.icvarese4afrank.edu.it 

e-mail:VAIC87100B@istruzione.it – VAIC87100B@pec.istruzione.it 

 
All. 2 

Prot. n. ________________ Varese, _______________ 
 

 

L’anno 2020, il giorno  del mese di ________, con la presente scrittura privata valevole a tutti gli 
effetti di legge, tra: 
 l’Istituto Comprensivo Varese 4 "A. Frank" con sede a Varese in Via Carnia n.155, cod.fisc. 80014800124, 

in persona del suo legale rappresentante pro-tempore Dirigente Scolastico dott.ssa Chiara Ruggeri, 
denominato in seguito comodante; 

 e  il/la  Sig./Sig.ra   nato/a ____________  

( __    ) il _____ , residente in   cap  via/piazza 

  n.  C. F.   ,  

genitore dell’allievo/a    ,    frequentante  la classe 

   sez.  della Scuola Primaria/Secondaria “  ” 
dell'I.C. Varese 4 "A. Frank" per l’a.s. 2019-20, in qualità di comodatario; 

PREMESSO 
 

- che è volontà dell’Istituto Comprensivo Varese 4 "A. Frank", vista l’emergenza epidemiologica COVID 19 in 
atto, dotare gli studenti di dispositivi digitali, da assegnare in comodato d’uso gratuito alle famiglie che ne 
abbiano fatto richiesta per motivate ragioni, al fine di favorire la realizzazione della didattica a distanza;  

- che il/la sig./sig.ra ________________________________________________________ ha manifestato la 
volontà di ricevere un dispositivo digitale dall'Istituto;  
 

SI CONVIENE E SI STIPULA 
il presente contratto di comodato d'uso gratuito, redatto in duplice originale. 

L’Istituto  concede  a …………………………………………………… Genitore  dell’alunno ......................................  

il seguente dispositivo digitale in comodato d'uso:  

___________________________ identificato con il numero di inventario dell'Istituto 
____________________________________ ; S/N _____________________________________ 

 
del valore di € ...................... 
 
Il dispositivo viene dato in consegna nell'imballo originale, completo di caricatore, relativo/i cavo/i di connessione 
e documentazione di accompagnamento. 
Art. 1 - Consegna del bene oggetto del contratto 

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

La consegna del bene è attestata dal presente contratto. Le parti danno atto che il bene in oggetto è esente 
da vizi e idoneo alla sua funzione. 

CONTRATTO DI COMODATO D’USO GRATUITO DI DISPOSITIVI DIGITALI 

http://www.icvarese4afrank.edu.it/
mailto:VAIC87100B@istruzione.it
mailto:VAIC87100B@pec.istruzione.it
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Art. 2 - Obblighi del comodatario 

Il comodatario si impegna a conservare e custodire il bene ricevuto in comodato con cura e massima 
diligenza, senza prestarlo ad altri o deteriorarlo in alcun modo, fatto salvo il solo effetto d’uso. 

Il comodatario si impegna a: 

- servirsi del bene ricevuto esclusivamente per l'utilizzo da parte del/della proprio/a figlio/a per le 
attività connesse alla Didattica a distanza (DAD); 

- non destinare il bene a scopi differenti; 

- non alterare le configurazioni software e hardware del dispositivo; 

- non fare del bene ricevuto in comodato oggetto di prestito anche temporaneo a terzi; 

- conservare l’imballo originale del bene, oltre a tutta la documentazione di accompagnamento del bene 
stesso, e mantenere sempre leggibile il numero di inventario del dispositivo; 

- rispettare, in relazione all'uso del bene, le norme a tutela della privacy; 

- comunicare tempestivamente l’eventuale avvenuto danneggiamento dello strumento ricevuto; 

- assumere la responsabilità per eventuali rotture che il bene dovesse subire o per la sua sparizione, 
sottrazione o furto; 

- sostenere eventuali costi di riparazione. 

In nessun caso saranno consentiti sullo strumento informatico interventi e/o riparazioni effettuati 
arbitrariamente senza la necessaria autorizzazione dell’Istituto. 
Il comodatario si assume ogni responsabilità civile e penale per l'uso improprio del bene, per l'uso non 
autorizzato anche da parte di terzi, nonchè per eventuali danni arrecati a terzi. 
In caso di rottura, il comodatario si obbliga a rimborsare all'Istituzione Scolastica il costo della riparazione del 
bene e, ove lo stesso non fosse riparabile, il costo della sostituzione del bene con altro di pari caratteristiche 
o di caratteristiche superiori ove le pari caratteristiche non fossero più reperibili sul mercato. 
In caso di sparizione, sottrazione o furto, il comodatario si obbliga a rimborsare all'Istituzione scolastica una 
somma pari al costo della sostituzione del bene con altro di pari caratteristiche o di caratteristiche superiori 
ove le pari caratteristiche non fossero più reperibili sul mercato. 
La violazione di obblighi e divieti comporterà la risoluzione del contratto di comodato d’uso e l’obbligo del 
comodatario di riconsegnare immediatamente il bene, oltre al risarcimento di eventuali danni. 

 

Art. 3 - Durata 
Il rapporto di comodato d’uso, oggetto del presente contratto, decorre dal giorno della firma del presente 
contratto. Il presente contratto scade al termine del periodo di sospensione delle lezioni per l'emergenza 
Coronavirus nell’anno scolastico 2019/2020 o, nel caso di alunni di classe 3^ di scuola secondaria di I grado, 
qualora le lezioni in presenza non riprendessero nel corrente anno scolastico, al termine degli Esami 
conclusivi del primo ciclo di studi, salvo quanto previsto dal successivo art. 4 (risoluzione anticipata del 
contratto) e se non diversamente comunicato dall'Istituto. 
 

Art. 4 - Risoluzione anticipata del contratto 
Il contratto di comodato d’uso si scioglie anticipatamente nei seguenti casi: 

 ritiro o trasferimento dell’allievo presso altro Istituto. 

 mancato rispetto di una o più disposizioni indicate nel Regolamento. 
In caso di risoluzione anticipata del contratto, il comodatario dovrà procedere all'immediata restituzione del 
bene. 
 

Art. 5 - Restituzione del bene 
Alla scadenza del contratto di comodato, o alla sua risoluzione anticipata, il comodatario è tenuto alla 
restituzione del bene. 
I termini di riconsegna verranno indicati mediante apposita circolare nel caso di scadenza naturale del 
contratto. La data di restituzione dovrà essere tassativamente rispettata. Il bene ricevuto dovrà essere 
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restituito completo di tutti gli accessori. 
La riconsegna dovrà essere effettuata presso la Segreteria dell’Istituto Comprensivo Varese 4 "A. Frank" di via 
Carnia 155. 
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. In caso contrario si procederà secondo quanto contenuto 
nell’art.6 (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 secondo quanto stabilito nel 
successivo art. 6 (risarcimento danni). 
 

Art.6 - Risarcimento danni 
Qualora si verifichino eventi dannosi o in caso di mancata restituzione del bene, il comodatario è tenuto a 
versare all’Istituto Comprensivo Varese 4 "A. Frank" il corrispettivo del danno, salvo l’eventuale 
maggiorazione per l'acquisto, da parte dell’Istituzione Scolastica, di un nuovo dispositivo avente 
caratteristiche simili. 

 

Art. 7 - Responsabilità del comodatario 
Il comodatario si assume ogni responsabilità civile e penale per l’uso improprio del bene, per l’uso non 
autorizzato anche da parte di terzi o per l'alterazione delle impostazioni di fabbrica. Il comodatario si assume 
ogni responsabilità civile e penale per eventuali danni arrecati a terzi di cui darà immediatamente 
comunicazione all'Istituto. Il comodatario è custode del bene ed è direttamente ed esclusivamente 
responsabile verso il comodante ed i terzi per danni derivanti da ogni altro abuso o trascuratezza nell’uso del 
bene.  
Il perimento e lo smarrimento del bene oggetto di comodato sono ad esclusivo rischio del comodatario. 
In caso di perimento del bene ricevuto in comodato a causa di furto o smarrimento, il comodatario è tenuto 
a darne comunicazione al comodante entro 48 ore in forma scritta e a sporgere denuncia alle Forze 
dell'Ordine, specificando che il bene è di proprietà del comodante e facendo pervenire originale o copia 
autenticata della denuncia al comodante. 
 

Art. 8 - Rinvio 
Per quanto non esplicitamente previsto nel presente contratto, si applicano le disposizioni degli articoli 1803 
e seguenti del Codice Civile.  
 

Art. 9 - Foro competente 
Le Parti si impegnano a sottoporre ogni eventuale controversia in materia di diritti, obblighi e interpretazione 
derivanti dal presente contratto ad amichevole composizione; nel caso in cui non si possa addivenire ad 
amichevole composizione, per tutte le controversie sull'interpretazione ed esecuzione del presente contratto 
sarà competente il Foro di Varese. 
 

Letto, approvato, sottoscritto. 

 

 

Firma del comodante (Dirigente Scolastico dott.ssa Chiara Ruggeri) 

________________________________________________ 

Firma del comodatario  

________________________________________________


