
 

 

 

Ai Genitori  

Ai Docenti  

Al Presidente del Consiglio d’Istituto  

Al DSGA  

Al Sito Web  

OGGETTO: Comunicazione alle famiglie: PC/tablet  in comodato d’uso per la Didattica a Distanza  

Secondo Avviso 

Si comunica che questo Istituto, visto il perdurare del periodo emergenziale e la previsione di 
continuazione del periodo di sospensione delle lezioni, mette a disposizione delle famiglie che non 
possiedono pc o tablet, i dispositivi  per poter seguire le lezioni a distanza, al fine di evitare una 
preparazione disomogenea e garantire il diritto all’istruzione. La concessione avverrà nella forma 
del comodato d’uso, pertanto i pc/tablet forniti verranno restituiti al rientro in classe. Le famiglie 
interessate alla concessione in comodato d’uso possono inviare la richiesta, compilando il modello 
All.1, attraverso e-mail entro venerdì 24 aprile 2020, ore 12:00,  all’indirizzo di posta elettronica 
della scuola bnic84600b@istruzione.it,  in cui indicheranno le proprie generalità e quelle del/la 
proprio/a figlio/a,  la classe frequentata, un numero di recapito telefonico e le motivazioni della 
richiesta.                                                                                                                          
Hanno titolo a concorrere alla concessione di beni in uso gratuito le famiglie che abbiano 
dichiarato, nell’anno 2019, un reddito complessivo, al lordo delle imposte, non superiore a € 
12.000,00. L’assegnazione è disposta prioritariamente a favore delle famiglie in condizione di 
maggiore svantaggio economico.   
Si precisa che, essendo questo il secondo avviso, non si garantisce il soddisfacimento di tutte le 
richieste presentate.                                                                                                                                                 
  Nel caso di parità si terrà conto, nell’ordine, dei seguenti criteri:                                                                       
-richiedenti con disagio socio/economico certificato con priorità per gli alunni/e DVA o con DSA;                                                                                                                                                   
-richiedenti nel cui nucleo familiare siano presenti soggetti con handicap permanente grave o 
invalidità superiore al 66% di riduzione della capacità lavorativa;                                                                                                                                    
-richiedenti nel cui nucleo familiare siano presenti figli a carico ed un solo genitore;                                                                                                                                
-richiedenti nel cui nucleo familiare siano presenti un maggior numero di figli a carico e/o 
confratelli/sorelle con cui condividono utilizzo di dispositivo.  
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Per la consegna del pc, i genitori verranno contattati al recapito telefonico segnalato e invitati al 

ritiro nell’ora e giorno successivamente comunicato. La consegna dovrà essere effettuata ai 

genitori che dovranno sottoscrivere il modulo del comodato d’uso e potrà avvenire solo nel giorno 

e nell’ora concordata, in quanto l’edificio scolastico è chiuso, nel rispetto del D.L. 18/2020 e verrà 

riaperto fisicamente per tale adempimento.                                                                                                                                                              

Si porta a conoscenza delle famiglie che, per iniziativa del Ministro per l’Innovazione tecnologica e 

la Digitalizzazione, è possibile richiedere GIGA ILLIMITATI messi a disposizione da Tim, Fastweb, 

Iliad, Vodafone, Wind/Tre  ed altri gestori, https://solidarietadigitale.agid.gov.it 

Per il Dirigente Scolastico                                                                                                                                                    

il Collaboratore ins. Teresa Piazza                                                                                                                                                                     

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 decreto legislativo 39/93) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONTRATTO DI COMODATO DI BENI MOBILI                                                                                        

Concessione in comodato d’uso di computer portatile notebook 

 

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

TRA 

Prof. Luigi Pisaniello in qualità di Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “A. De Blasio” di 

Guardia S. (qui di seguito definito COMODANTE)  

E 

□  «NomePadre»«CognomePadre»*             _____________________________________________                                                                                               

□«NomeMadre»«CognomeMadre»*            _____________________________________________                                                                                                                    

(qui di seguito definito COMODATARIO)                                                                                                                                   

( * Apporre una crocetta a fianco dei dati del genitore che effettivamente sottoscrive il contratto)                                                                                                                                                                  

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:                                                                                                             

ART. 1 

Il COMODANTE concede in comodato al COMODATARIO, il bene mobile qui di seguito descritto: 

computer tablet/portatile notebook ………………................., numero seriale «…………………………….», 

catalogato con numero d’inventario «…………………………………….….» nel patrimonio di questo 

Istituto. Il comodante garantisce di avere la proprietà esclusiva del bene sopra descritto e dichiara 

che il bene mobile è conforme alle disposizioni di legge in materia di prevenzione, sicurezza e 

tutela della salute nei luoghi di lavoro (D. Lgs. N. 81/08) e dichiara di non essere a conoscenza di 

vizi che possano arrecare danno a chi si serve del bene.                                                                                                                                         

ART. 2 

Il COMODATARIO accetta il suddetto bene in comodato. L'uso del suddetto bene è riservato allo 

studente __________________________________, nato il ________________________a 

___________________________________   Codice Fiscale ____________________________________, 

iscritto per l’A.S. 2019/2020 alla Classe ______________ della Scuola_____________________________ di 

questo Istituto.                                                                                                                       

ART. 3 

Il bene è concesso in uso e verrà restituito al rientro in classe. La concessione è sempre revocabile 

e non può estendersi oltre i periodi di tempo predeterminati.                                                                                                

ART. 4 

 Il comodatario accetta il regolamento per l’uso del notebook individuale dell’Istituto Comprensivo 

“A. De Blasio” di Guardia. Il bene è concesso in uso gratuito a richiesta dei genitori o di chi esercita 



la patria potestà ed è subordinata all’assunzione di responsabilità per la utilizzazione da parte dei 

genitori o di chi esercita la patria potestà.     

                                                                                       Art. 5 

In relazione all’utilizzo dei beni il concessionario deve assumere nei confronti dell’istituzione 

scolastica i seguenti impegni:              

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

– custodire e conservare il bene con diligenza;                                                                                                             

– restituire lo stesso bene ricevuto alla scadenza della concessione.  

Art. 6 

Il concessionario è responsabile di ogni danno causato al bene o per il deperimento dello stesso, 

derivante da qualsiasi azione dolosa o colposa a lui imputabile. Il concessionario non è 

responsabile per il deterioramento derivante dal normale uso del bene. Sono a carico del 

concessionario le spese per l’utilizzazione del bene. In caso di furto il concessionario dovrà 

corrispondere all’istituto il valore del bene indicato nel modulo di comodato sottoscritto.  

Per quanto non espressamente stabilito nel presente contratto, le Parti fanno riferimento agli artt. 

dal 1803 al 1812 del Codice Civile.                            

Letto, approvato e sottoscritto (anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 c.c. per l’art. 6 – Foro 

competente).                                                               

 

FIRMA DEL COMODATARIO Il genitore___________________________                                                                                

FIRMA DEL COMODANTE Il Dirigente Scolastico Prof. LUIGI PISANIELLO 

 


