
CONTRATTO DI COMODATO D’USO 

 

L’anno , il mese di , il giorno      con la presente scrittura privata, da valersi ad 

ogni effetto di legge, tra: 

- l’Istituto Comprensivo “Piazza Winckelmann” di Roma (COMODANTE), nella persona del 

Dirigente scolastico Prof.ssa Enrica Grigoli 

e 

- _l_ Signor/a     

nato/a a (      ) il       /        /        C.F.   

in qualità di genitore/tutore dello studente    

nato/a a      (    )   il       /    /   C.F.      

residente in frequentante la classe sez. della Scuola 

□ dell’Infanzia □ Primaria □ Secondaria di I Grado il quale indica per le comunicazioni la seguente 

email e tel. (COMODATARIO) 

PREMESSO 

- che questa Istituzione Scolastica, per fronteggiare l’attuale emergenza epidemiologica, ha adottato 

la modalità di “Didattica Digitale Integrata”; 

CONSIDERATO 

- che alcuni alunni non dispongono di ausili elettronici per svolgere a distanza le proprie attività 

didattiche e che il M.I. ha autorizzato la concessione degli ausili in comodato d’uso; 

- che è volontà dell’Istituto dotare, per fini didattici, gli studenti destinatari di un dispositivo 

portatile con l’assegnazione in comodato d’uso; 

- che il genitore ha manifestato la volontà di ricevere 

dall’Istituto un PC/Tablet; 

- che l’Istituto è proprietario del  modello  , 

meglio identificato con: Serial N. N. di inv.  con alimentatore; 

tutto ciò premesso e considerato, 

CONCEDE 

in comodato d’uso gratuito al comodatario Sig. , che accetta 

e ne assume sin d’ora la custodia, quanto di seguito concordato: 

 
Art.1 – Oggetto del Comodato d’uso 

La parte comodante concede in comodato d’uso alla parte comodataria, che accetta, il PC 

portatile/Tablet sopra citato, del valore di € iva inclusa, identificato con il numero di Inventario sopra 

riportato. 



Art. 2 – Obblighi del comodatario 

L’I.C. “Piazza Winckelmann”, nella persona del suo Dirigente Scolastico, concede in comodato d’uso 

al Sig/ra che accetta, lo strumento tecnologico descritto al punto 

1) di proprietà dell’Istituto affinché se ne serva per uso “Didattica Digitale Integrata”, così come 

citato in premessa e secondo le condizioni di cui al presente contratto. 

Art. 3 – Gratuità 

Il comodato d’uso è a titolo gratuito. 

Art. 4 – Diritti e doveri - art.1804 c.c. 

Il comodatario si obbliga a conservare e custodire il bene sopra indicato con cura e massima diligenza 

e a sostenere tutte le spese di ordinaria e straordinaria manutenzione. 

Il comodatario si servirà del bene sopra descritto con la dovuta diligenza ex art. 1804 c.c. per 

consentire al proprio figlio/a di accedere alla funzionalità della “Didattica Digitale Integrata”, 

impegnandosi a non destinare il bene a scopi differenti. Il comodatario non potrà, senza il consenso 

della scuola, concederne il godimento ed uso a terzi. 

Tutte le spese necessarie per utilizzare il bene in comodato sono a carico del comodatario. Ai sensi 

dell'art. 1808 c.c. il comodatario non ha diritto al rimborso delle spese sostenute per servirsi della 

cosa. 

In caso di malfunzionamento del dispositivo, il comodatario quale custode ha l'obbligo di avvertire 

immediatamente la scuola di ogni danno e sarà responsabile direttamente delle spese straordinarie di 

ripristino della funzionalità del dispositivo che avverrà presso manutentore autorizzato dalla scuola. 

Se il comodatario non adempie agli obblighi suddetti, il comodante può chiedere l'immediata 

restituzione del bene con semplice e-mail all’indirizzo rmic8ec00c@istruzione.it, oltre al 

risarcimento del danno pari alla somma concordata al successivo punto 7). 

Art. 5 - Responsabilità del comodatario 

Il comodatario si assume ogni responsabilità civile e penale per uso improprio del bene, per 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 

salvo il caso fortuito e la forza maggiore. 

Art. 6 – Durata 

Il comodatario, che riceve alla sottoscrizione la consegna del bene oggetto del presente contratto, si 

impegna a restituirlo entro una settimana dalla ripresa delle lezioni in presenza o, se le lezioni non 

dovessero riprendere, entro la settimana successiva alla chiusura delle lezioni, ad eccezione degli 

alunni delle classi terze che dovranno restituirlo entro, e non oltre, il 30 giugno 2021. 

Art. 7 - Stima del bene 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1806 cod. civ. la scuola e il comodante convengono quale valore 

di stima del bene concesso, la somma complessiva di € … (...). Detta stima è finalizzata ad eventuale 

risarcimento in caso di perimento del bene o per riparazioni di danni provocati dall’incuria non 

eliminabile e/o mancata restituzione del bene alla scadenza. Resta inteso che la proprietà del 

medesimo permane come per legge in capo alla Scuola. 

Art. 8 - Restituzione 

Le parti, nel dare atto che il bene in oggetto è esente da vizi e del tutto idoneo alla sua funzione, si 

impegnano a restituirlo alla segreteria dell’IC “Piazza Winckelmann” nello stato in cui viene 

attualmente consegnato, salvo il normale deterioramento per effetto dell’uso, resettato ed integro nel 



pacchetto Office e browser entro la data prevista al punto 6). Il Comodante si riserva il diritto alla 

restituzione senza preavviso nei casi previsti al punto 4) e comunque prima del termine nel caso in 

cui l’attività non venga esercitata dall’alunno, dopo monitoraggio e segnalazione dei docenti e/o 

sopravvengano urgenti ed imprevedibili esigenze didattiche/amministrative, con semplice e-mail. Nel 

caso di mancato proseguimento degli studi dell’alunno presso l'Istituto “Piazza Winckelmann”, il 

comodatario si impegna a restituire il bene contestualmente alla richiesta di trasferimento/ritiro. 

Art. 9 - Clausola risolutiva espressa 

Ai sensi dell'art. 1456 c.c., si conviene espressamente che il contratto di comodato si risolverà di 

diritto nel caso in cui il comodatario utilizzi il bene per un uso diverso da quello pattuito o in caso di 

inadempimento da parte del comodatario degli obblighi di cui all'articolo 2. In tutti questi casi 

l’Istituto Comprensivo “Piazza Winckelmann” avrà diritto a chiedere il risarcimento di eventuali 

danni, e il comodatario avrà l’obbligo di restituire immediatamente il bene. 

Art. 10 - Disciplina del Contratto 

Il presente Contratto è disciplinato, per tutto quanto non previsto nel presente accordo, dalle norme 

degli artt. 1803-1812 del Codice Civile, alle quali le parti si rimettono. 

 

 
Letto, approvato e sottoscritto a Roma il 2021 

 

 
Il Comodatario (genitore/tutore) Il Dirigente scolastico 

 
 


