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CONTRATTO DI COMODATO D'USO DI BENI MOBILI 

 
TRA 

 
l’Istituto Comprensivo di Spezzano della Sila – Celico (CS) – C.F. 80004540789, nella persona del Dirigente Scolastico, prof.ssa 
Samantha Filizola (Comodante)  

E 
 
Il/La Sig./Sig.ra ______________, genitore esercente la responsabilità genitoriale dell’alunno/a ____________________, nato il 
_________a ______________(_____), Codice fiscale_____________________, iscritto per l’anno scolastico20___/20___ alla classe 
______________sezione _____della Scuola ______________(indicare se primaria/secondaria)(Comodatario) 
 

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE 
 
Il comodante cede in comodato d'uso gratuito al comodatario il seguente bene di proprietà dell’istituto Comprensivo di Spezzano della 
Sila – Celico (CS):  
n.__  __________ modello _______ denominato “bene” completo di ____________, identificato con il codice seriale 
______________________e il n. _______di Inventario, del valore di acquisto di Euro ___________,00 (__________________/00). 
 
Il comodatario riceve il bene suddetto, in perfetto stato di funzionamento e integro in ogni sua parte, ai seguenti patti e condizioni. 

 
Art. 1 - Durata e tempi della concessione 

a) Il bene è concesso in uso al comodatario fino a _____________, fatte salve eventuali modifiche delle attività connesse con 
l’uso del _______________. 

b) L’utilizzo del bene viene concesso sia durante l’attività scolastica curricolare sia extracurricolare. 
 

Art. 2 - Obblighi del comodatario 
Il comodatario si impegna a rispettare le seguenti norme di utilizzo e comportamento. 

a) Il comodatario si obbliga a custodire e a conservare il bene innanzi indicato con la diligenza del buon padre di famiglia in 
aderenza all’art. 1804 c.c. richiesta dall’utilizzo didattico e a sostenere tutte le spese di ordinaria e straordinaria manutenzione 
che dovessero essere escluse dalla copertura di garanzia del venditore e/o dall’assicurazione se appositamente stipulata dalla 
scuola. 

b) 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 durante l’arco di tempo di validità del presente contratto. 

c) Decorsi i termini di cui sopra il comodatario si impegna a restituire il bene all’Istituto nello stato in cui viene consegnato, fatto 
salvo il normale deterioramento per effetto dell'uso. Eventuali contestazioni circa lo stato del bene dovranno essere 
improrogabilmente comunicate per iscritto non oltre le 24 ore dalla sottoscrizione del presente atto. 

d) Lo/la studente/ssa si impegna ad aver cura del bene, evitando di assumere comportamenti che possano danneggiarlo o limitarne 
la funzionalità e si impegna inoltre ad utilizzarlo per le finalità scolastiche, seguendo le indicazioni che verranno fornite 
dall’Istituto. 

e) Lo studente é tenuto a custodire e conservare con diligenza il bene concesso, sapendo che le spese per eventuali riparazioni 
saranno a carico dei genitori.  

f) Il bene è uno strumento educativo e l’utilizzo nei locali della scuola è soggetto al regolamento scolastico e alle indicazioni dei 
Docenti; 

g) Il bene non può essere portato fuori dalla classe durante l'intervallo. 
h) Non sono ammessi usi del bene diversi da quelli indicati dall'insegnante durante la lezione, qualora l'alunno, sempre per scopi 

didattici, necessiti di eseguire procedure diverse da quelle indicate deve richiedere preventivamente l'autorizzazione del 
docente. 

i) Il download di ulteriori applicazioni rispetto a quelle precaricate deve essere preventivamente autorizzato da un docente. 
j) Non è consentito diffondere immagini e video se non con il consenso delle persone riprese, e, qualora minorenni, è necessaria 

l'autorizzazione dei genitori. La diffusione di materiale che leda la riservatezza e la dignità altrui può far incorrere lo studente 
in sanzioni disciplinari e/o pecuniarie ed essere considerata secondo i termini di legge. 

k) L’Istituzione scolastica a mezzo di propri addetti responsabili (tecnici e docenti) può effettuare controlli e/o verifiche in 
qualsiasi momento, senza formalità e senza preavviso alcuno (fatte salve le norma sulla privacy): in caso di riscontro di 
irregolarità nell’utilizzo del bene o per altri gravi motivi, il comodante può richiedere la restituzione immediata del bene e può 
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recedere unilateralmente dal comodato mediante la requisizione dello stesso sino a chiarimento del comportamento posto in 
essere dall’utilizzatore (studente) e/o dal comodatario e eventualmente predisporre una sanzione disciplinare. 

l) Lo studente, pur essendo autorizzato ad utilizzare il dispositivo anche per attività non strettamente legate alla didattica, si 
impegna ad evitare che l’eventuale installazione di altre applicazioni possa compromettere l’utilizzo primario, legato alle 
finalità scolastiche. 

m) Salvo il consenso scritto da parte del comodante, è fatto espresso divieto al comodatario di concedere a terzi, a qualsiasi titolo, 
l’uso del bene. 

n) In caso di smarrimento o furto o rottura del dispositivo il comodatario deve avvertire immediatamente l’Istituzione scolastica: 
sarà onere del comodatario stesso provvedere alla corresponsione dell’importo al valore commerciale del bene medesimo al 
momento dell'evento salvo copertura assicurativa. In caso di furto il comodatario si impegna a consegnare all’Istituto copia 
della relativa denuncia all’autorità di pubblica sicurezza per il ricorso alla copertura assicurativa se stipulata da parte 
dell’Istituto stesso. 

o) È fatto divieto di effettuare download proprietari senza averne le opportune licenze. 
p) È diritto del comodante ispezionare o far ispezionare il bene. 
q) Il comodatario si impegna a provvedere direttamente e presso il proprio domicilio, alla ricarica della batteria del bene 

consegnato in comodato. 
r) È cura dell’alunno/a mettere in pratica le buone norme di conservazione dei dati personali all’interno dello strumento, 

procedendo ad attività di messa in sicurezza degli stessi con le tempistiche che egli riterrà opportune. L’Istituto scolastico non 
può essere in nessun caso ritenuto responsabile della perdita di dati personali o scolastici memorizzati all’interno del bene e 
del materiale (foto, filmati, applicazioni, ecc.) che lo studente caricherà sul suo dispositivo. 

s) In caso di inadempimento da parte del comodatario delle disposizioni elencate nel presente contratto o per altri urgenti e gravi 
motivi, il comodante ha facoltà di chiedere l’immediata restituzione del bene, oltre al risarcimento degli eventuali danni.  

 
Art. 3 – Responsabilità 

a) Il comodatario esonera l’istituzione scolastica da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti a persone o cose, per l’uso non 
autorizzato da parte di terzi nonché per eventuali danni arrecati a terzi, che si verificano durante l’utilizzo del dispositivo, 
assumendosi ogni responsabilità civile e penale per l'uso improprio del bene, ivi compreso il suo software. 

b) Il comodante si impegna ad adeguare le infrastrutture della scuola e in particolare i locali che ospiteranno le classi coinvolte 
nel progetto. 

c) Il comodante si impegna a dotare la rete delle tecnologie di controllo per la navigazione in sicurezza dei minori.  
d) Il comodante si impegna a custodire i dispositivi in caso di attività che ne richiedano il loro temporaneo inutilizzo.  
e) Il comodante ha stipulato una copertura assicurativa contro il furto ed eventi accidentali del bene. 

 
Art. 4 – Revoca dell’accordo 

Il presente contratto potrà essere revocato mediante l’invio di idonea comunicazione cartacea e/o elettronica dell’Istituzione scolastica 
al familiare/tutore responsabile qualora il concessionario non rispetti gli impegni e le prescrizioni previste nel presente atto.  
 
Per quanto non espressamente stabilito e contemplato nel presente contratto si applicheranno le norme del Codice Civile e le altre leggi 
vigenti in materia di comodato. 
 
IL COMODANTE       IL COMODATARIO  
Il Dirigente Scolastico                        esercente la responsabilità genitoriale 
Prof.ssa Samantha Filizola       
 
____________________      _________________________ 

 
LO STUDENTE  

(solo per la scuola secondaria di I grado) 
 

____________________________ 
 
 
Ai sensi ed agli effetti degli artt. 1341 e 1342 codice civile, si approvano tutte le clausole previste in tutti gli articoli del presente 
contratto. 
 
IL COMODANTE       IL COMODATARIO  
Il Dirigente Scolastico                  esercente la responsabilità genitoriale 
Prof.ssa Samantha Filizola      
___________________           _________________________ 

 
LO STUDENTE 

_______________________________ 


