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Ministero dell’Istruzione   
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO   

ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO STATALE di GUARCINO  
Via San Francesco n.9, 03016 Guarcino - Tel 0775/46256 FAX 0775/469433 - sito web: www.icguarcino.edu.it  

C.F. 80005100609 - codice mec. FRIC80400C - indirizzo email: fric80400c@istruzione.it  pec: fric80400c@pec.istruzione.it  
  

  

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

  
L’anno 2022, il giorno __/__/2022 con la presente scrittura privata si stabiliscono le condizioni del contratto 
di concessioni di beni ad uso gratuito tra:  

  
- L’Istituto Comprensivo Statale di Guarcino, con sede in Guarcino, rappresentato legalmente dal 
Dirigente scolastico Prof.ssa Sorge Antonella, C.F.:________________, denominato comodante. e  
- ll/laSig./Sig.ra______________________________________________________________________

__ nato/a___________________________________________________ (___) il ________________ , 

residente in ___________________________________________________________ cap 

______________________ 

via/piazza_________________________________________________________________ n. ___________ 

C. F. ___________________________________Documento d’identità tipo__________________________  

Documento d’identità n.ro___________________ genitore dell’alunno/a _________________________                      

iscritto/a alla classe __ sez. __., Scuola ________, plesso di __________, IC GUARCINO per l’a.s. 2021-

2022, denominato comodatario.  

  

SI CONVIENE E SI STIPULA  
  

Il presente contratto di concessione di beni in uso gratuito tra le parti è redatto in duplice copia.   
Il comodante cede in comodato d'uso gratuito al comodatario il PC marca ________ modello                        
________________identificato con Serial Number ________________di inventario __________completo di 
confezione, cavetteria, caricabatteria e software alle seguenti condizioni:  
  

1. Il bene è concesso in uso fino al termine della quarantena e dunque del ripristino delle attività 
didattiche in presenza;  

2. il comodatario si impegna ad utilizzare il bene nel rispetto di tutte le leggi e normative comunitarie 
vigenti che entreranno in vigore durante la durata del contratto; il comodatario si obbliga a custodire 
e a conservare il bene con la diligenza del buon padre di famiglia in aderenza all’art. 1804 c.c.;  

3. nel caso in cui il dispositivo subisca dei danni o manifesti dei malfunzionamenti il comodatario si 
impegna a comunicarlo tempestivamente all’Istituzione scolastica;  

4. è fatto divieto di cedere o mettere a disposizione di terzi il dispositivo;  
5. trascorsa la durata del contratto o qualora intervengano le condizioni di risoluzione anticipata del 

contratto il comodatario è tenuto alla riconsegna del bene che sarà effettuata nella sede del 
comodante;  

6. il bene va restituito nello stato in cui viene consegnato fatto salvo il normale deterioramento per 
effetto dell’uso;  

7. evitare di inserire password per l’accensione del dispositivo;  
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8. 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;  

9. il comodatario nulla può pretendere nei confronti dell’Istituto nel caso in cui abbia caricato sullo 
strumento applicazioni a pagamento;  

10. all’atto della restituzione del bene i dati memorizzati sul dispositivo verranno cancellati ed il 
comodatario non ne potrà richiedere il recupero.  

11. il comodatario esonera l’Istituzione scolastica da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti a 
persone o cose, anche di terzi, verificatesi 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;  

12. in caso di furto o smarrimento il bene non verrà sostituito e il comodatario si impegna a  
consegnare al comodante copia della relativa denuncia all’autorità di pubblica sicurezza. Resta la 

possibilità dell’istituto scolastico la possibilità di rivalersi sul comodatario per l’importo di costo del 
bene;  

13. il comodatario esonera il comodante da qualsiasi responsabilità riguardo alla perdita di dati, 
software, password o codici di alcun genere memorizzati sul dispositivo.  

14. in caso di inadempimento da parte del comodatario degli obblighi di cui agli articoli precedenti, il 
comodante ha facoltà di chiedere l’immediata restituzione del bene, oltre al risarcimento degli 
eventuali danni.  

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

  

  Firma del comodatario                                  Firma del comodante  
    (genitori/affidatari)           (DSGA Dott.ssa Maria Antonietta Adinolfi)           
  

  
  


