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Prot. 4155/VI.10        Roma, 06/10/2020 

 

 

CONTRATTO DI COMODATO DI BENI MOBILI 

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

 

TRA 

 

L’ IIS “DE AMICIS CATTANEO”, con sede in Roma, Via Galvani 6/8, Codice Fiscale: 9797710589 nella 

persona del Legale Rappresentante il Dirigente Scolastico Prof. Massimo Quercia nato a Roma il 

28/05/1955 e domiciliato per la sua carica presso l’ IIS “DE AMICIS CATTANEO” - comodante 

 

E 

 

Il/la Sig. ____________________________ nato/a a: __________________________ 

il _______________________________ Codice Fiscale __________________________ 

identificato/a  con: □ C.I.   □ Patente N°___________________________  

rilasciata il  ____________________ da: ______________________________________ 

comodatario 

 

PREMESSO CHE 

 

 L’art 231 del D.L. 19 maggio 2020 n 34 “c.d. Decreto rilancio” – “Misure per sicurezza e 

protezione nelle istituzioni scolastiche statali e per lo svolgimento in condizioni di sicurezza 

nell’anno scolastico 2020/2021” prevede lo stanziamento dei fondi, alle scuole, per la ripresa delle 

attività didattiche in presenza e in sicurezza; 

 L’art.43 del D. I. n.129/2018 prevede che le Scuole, per il raggiungimento e nell’ambito dei propri 

fini istituzionali, hanno piena capacità ed autonomia negoziale, potendo stipulare contratti rientranti 

nei tipi previsti dall’ordinamento giuridico, tra i quali si annovera il contratto di comodato d’uso 

disciplinato dall’art. 1803 del Codice Civile  (c.d. comodato attivo); 
 

 

 
 

 

 



2 
 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE  

 

Art. 1 – Oggetto del contratto 

Il Comodante consegna al Comodatario i seguenti beni: 

o Tablet codice Imei _______________________________________  

            User id.  prof.deamiciscattaneo1@gmail.com; 

affinché vengano utilizzati, a titolo gratuito, nei termini specificati dall’art.3 del presente contratto. 

Dell’avvenuta consegna il comodatario rilascia formale attestazione, mediante firma apposta in calce al 

contratto di comodato d’uso gratuito di cui trattasi. 
                                                                                        

Art. 2 – Modalità di utilizzo del bene 

Il Comodatario non può concedere a terzi il godimento del bene oggetto del presente contratto e dovrà 

restituirlo al Comodante non oltre il termine della scadenza del contratto per i docenti a tempo determinato e 

non oltre il 31/08/2021 per i docenti di ruolo.  

Il Comodatario può servirsene per l’uso cui è destinato, custodendolo e conservandolo con la diligenza del 

buon padre di famiglia. 

 

Art. 3 – Obblighi e responsabilità del Comodatario 

Il Comodatario si impegna ad utilizzare il bene ricevuto per lo svolgimento della attività che pertengono alla 

funzione docente, secondo quanto espressamente previsto dalle disposizioni normative richiamate in 

premessa. 

In caso di perimento o distruzione, il Comodatario è considerato responsabile se era in condizione di sottrarlo 

al perimento o se lo ha impiegato per un uso improprio o diverso da quello concordato. 

Sono a carico del Comodatario le spese ordinarie di conservazione e custodia. Resta inteso che la proprietà 

del sussidio rimane in capo al Comodante. 

Se il Comodatario non adempie agli obblighi suddetti, il Comodante può chiederne l’immediata restituzione, 

oltre al risarcimento del danno. 

Il Comodatario è tenuto ad informare il Comodante, in ordine a tutte le vicende che riguardano il sussidio 

(deterioramento, danneggiamento, furto, etc.) durante il periodo del suo utilizzo, impegnandosi altresì a 

comunicare tempestivamente l’eventuale trasferimento dell’alunno beneficiario ad altra Istituzione Scolastica. 

 

Art. 4 – Modalità di restituzione del bene 

All’atto della restituzione il Comodatario dovrà restituire il sussidio, in perfette condizioni di funzionamento, 

al domicilio del Comodante, con l’osservanza delle altre eventuali modalità di restituzione concordate anche 

successivamente alla stipula del contratto. 

 

Art. 5 – Periodo di Validità 

La validità del comodato è subordinata alla permanenza del docente presso l’Istituto Comodante. Pertanto al 

termine del contratto o per chi di ruolo entro il 31/08/2021 il Comodatario è tenuto a restituire il bene al 

Comodante.  

 

Art. 6 – Controversie 

Le parti si impegnano a risolvere in via amichevole ogni controversia che dovesse insorgere tra loro in 

ordine al presente accordo. Nel caso in cui ciò non fosse possibile, si elegge competente il Foro di Roma. 

 

Art. 7 -  Norme di rinvio 

Eventuali modifiche o integrazioni al presente contratto andranno concordate tra le parti. Per quanto non 

espressamente previsto e disciplinato dal presente contratto, si fa rinvio alle disposizioni normative richiamate 

in premessa, nonché agli art. 1803 e segg. del Codice Civile. 
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Art. 8 - Trattamento dei dati personali 

Il Comodante dichiara altresì che, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento UE n. 679/2016 e del D. 

Lgs. n. 101/2018, i dati personali forniti dal Comodatario saranno oggetto di trattamento nel rispetto della 

normativa e degli obblighi di sicurezza e riservatezza, esclusivamente nell’ambito delle finalità del 

presente contratto. 

 

Letto, le parti lo approvano, lo dichiarano conforme alla loro volontà e lo sottoscrivono. 

 

 
I CONTRAENTI 

 

 

 

     IL COMODANTE                                                                              IL COMODATARIO 

   Dirigente Scolastico                                                                    prof_______________________ 
( Prof. Massimo Quercia)                                            

Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                                                        (………………………………….) 

        ex art.3 del D.L39/93                                                    
 
 

 

 

Vademecum utilizzo strumentazione: 

L'utilizzo del dispositivo deve sempre ispirarsi ai principi della diligenza e della correttezza. 

Il comodatario è responsabile del dispositivo concesso in comodato d’uso. 

Il dispositivo non è coperto da garanzia, il rischio dello smarrimento, del furto e/o del danneggiamento rimane 

a carico del comodatario. 

Il dispositivo è uno strumento a disposizione del comodatario esclusivamente per le attività che pertengono 

alla funzione docente. Ogni utilizzo non coerente con tale attività può contribuire ad innescare 

malfunzionamenti, costi di manutenzione e minacce alla sicurezza. I costi di eventuali interventi di 

manutenzione saranno a carico del comodatario. 

Il dispositivo è dotato di sistema operativo, applicazioni e di licenza acquistata dall’Istituto o licenza libera. 

Non è consentito caricare sul dispositivo software e applicazioni non necessari all’attività didattica. 

Qualsiasi software aggiuntivo, utile alla didattica, che si ritiene opportuno caricare sul dispositivo deve essere 

autorizzato dalla scuola e rispettare le leggi sul copyright e sulla privacy. Questi software non devono ridurre 

le prestazioni del dispositivo. 

Non' è consentita la memorizzazione sul dispositivo di materiali di natura oltraggiosa e/o discriminatoria. 

 

 

   IL COMODANTE                                                                              IL COMODATARIO 

   Dirigente Scolastico                                                                          Prof ______________________ 
( Prof. Massimo Quercia)                                            

Firm autografa sostituita a mezzo stampa                                                                                         (………………………………….) 

        ex art.3 del D.L39/93                                                    
               


