ISTITUTO COMPRENSIVO “DON LIBORIO PALAZZO-SALINARI”
75024 MONTESCAGLIOSO (MT) - RIONE M. POLO, snc
C.F. 93049170777 –C.M. MTIC823003 Tel. 0835/207109
e mail: MTIC823003@istruzione.gov.it Sito:www.icmontescaglioso.edu.it
PEC: MTIC823003@PEC.ISTRUZIONE.IT

CONCESSIONE IN COMODATO D’USO DI NOTEBOOK
TRA
L’Istituto Comprensivo “Palazzo-Salinari” rappresentato legalmente dal Dirigente Scolastico prof.ssa
Carmelina Gallipoli, con sede rione M. POLO - tel. 0835207109 codice fiscale C.F. 93049170777,
denominato in seguito COMODANTE
Il
genitore/tutore/esercente la potestà genitoriale sull’alunno (se minorenne) indicato nella
DICHIARAZIONE DI CONSEGNA e denominato il COMODATARIO.
PREMESSO CHE
1. L’Istituto Comprensivo “Palazzo-Salinari” è proprietario di attrezzature informatiche assegnate in
seguito all’erogazione di fondi della regione Basilicata progetto Agenda digitale e di fondi FESR;
2. L’Istituto, in ottemperanza ai recenti DPCM riguardanti la sospensione delle attività didattiche in
presenza, ha attivato modalità di DIDATTICA A DISTANZA anche riguardo alle specifiche esigenze
degli studenti con disabilità/DSA;
3. l’Istituto persegue l’innovazione tecnologica nel rispetto della normativa vigente al fine di garantire agli
alunni un’adeguata informazione in merito al corretto utilizzo del bene oggetto del presente comodato
d’uso, considerato strumento didattico a tutti gli effetti;
4. l'utilizzo delle risorse informatiche e telematiche deve sempre ispirarsi al principio della diligenza e
correttezza;
5. che è concesso il comodato d’uso dei suddetti notebook affinché vengano utilizzati limitatamente al
periodo emergenziale;
SI CONVIENE QUANTO SEGUE
ART. 1
Il COMODANTE concede in comodato al COMODATARIO, il bene mobile indicato nella
DICHIARAZIONE DI CONSEGNA.
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 si impegna ad informare il COMODATARIO circa tutte le circostanze relative al corretto
utilizzo del bene stesso. Il notebook è dotato di cavo e alimentatore per ricaricare la batteria, di seguito
definito bene.
ART. 2
Il COMODATARIO accetta il suddetto bene in comodato. L'uso del suddetto bene è riservato allo studente
indicato nella DICHIARAZIONE DI CONSEGNA.

ART. 3
Il COMODANTE consegna il bene direttamente al COMODATARIO all’atto della stipula del presente
comodato d’uso.
La consegna del bene è attestata da una specifica dichiarazione di consegna rilasciata dal comodatario. Il
COMODATARIO sottoscrive tale dichiarazione dopo avere avuto l'opportunità di verificare la completezza
del materiale ricevuto in consegna, la sua corretta funzionalità, nonché l'assenza di vizi tali da rendere il bene
non idoneo al suo pieno utilizzo o tali da arrecare pregiudizio e danni a chi se ne serva.
ART. 4
Il COMODATARIO può servirsi del bene ricevuto in comodato per l’uso cui il bene stesso è destinato, in
relazione agli obiettivi del progetto citato in premessa. Inoltre, il COMODATARIO si impegna ad adempiere
a tutte le obbligazioni prescritte dal presente regolamento e, in particolare, ha l’obbligo di:
1. conservare con la massima cura il bene concesso in comodato d’uso impiegando la diligenza del buon
padre di famiglia, di cui all’art. 1804 comma 1, Codice Civile;
2. non trasferire a terzi né mettere a disposizione di terzi il bene oggetto del comodato d’uso (divieto di
subcomodato);
3. provvedere, a propria cura e spese, alla manutenzione e alle riparazioni ordinarie e straordinarie del
bene per mantenerlo in perfetta efficienza;
4. custodire il bene consegnato, la cui cura è esclusivamente del COMODATARIO al quale è affidato;
5. usare il bene nel rispetto di tutte le leggi e normative comunitarie, nazionali, regionali e locali in vigore
o che entreranno in vigore durante la durata del comodato d’uso;
6. assumersi ogni rischio e responsabilità, nei confronti di terzi, conseguente all’utilizzo del bene
rinunciando a qualsiasi diritto, ragione e azione verso il COMODANTE.
Il COMODATARIO inoltre si impegna a non eseguire modifiche hardware, salvo esplicita autorizzazione
scritta da parte del COMODANTE. Modifiche o installazioni di software sono possibili invece solo se
richieste dai docenti. Il COMODATARIO è personalmente responsabile delle installazioni di software non
coerenti con le attività di studio e ricerca.
Il COMODANTE ha facoltà di richiedere il ripristino totale o parziale del bene a cura e spese del
COMODATARIO, fatti salvi gli eventuali provvedimenti del caso.
Il mancato rispetto di una o più delle disposizioni di cui sopra può determinare la risoluzione anticipata del
comodato d’uso da parte del comodante, mediante richiesta scritta
ART. 5
Il bene è concesso in uso fino al termine della situazione emergenziale al termine della quale lo studente è
tenuto alla restituzione immediata del notebook all’Istituto in stato di piena funzionalità, non essendo
possibile l’acquisto del bene.
ART.6
In caso di mancata restituzione del bene oggetto del presente comodato d’uso entro il termine sopra indicato,
il Dirigente dell’Istituto Comprensivo “Palazzo-Salinari”di Montescaglioso o provvederà ad inoltrare
relativa denuncia alle autorità competenti.
ART. 7
Per quanto non espressamente stabilito nel presente comodato d’uso, 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).
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Carmelina Gallipoli
f.to digitalmente ai sensi del CAD e ss.mm.ii.

