
                                                                                                                                                                                                               

 

 

 

 

Prot. n.                 Lamezia Terme, 24/10/2020 

 
 

Oggetto: Contratto di comodato d’uso gratuito 

 
Con la presente scrittura privata valevole a tutti gli effetti di legge si stabilisce 

il presente contratto fra: 

 

L’IIS Polo Tecnologico Ind. ed Artig. Avanzato di Lamezia Terme, nella 

persona del suo Dirigente Scolastico Roberta Ferrari(comodante) 

 

a)e lo studente(comodatario)......................................................................nato il 

...................... e residente a ......................................................................in via 

.......................................................... (dati dell’alunno) 

 

b)e il genitore/padre(garante se studente minorenne) ……........................................  

nato il ...................... e residente a …………………….......................................              

in via ..........................................................  

 

c)e il genitore/madre(garante se studente minorenne) ……........................................  

nata il ...................... e residente a …………………….......................................              

in via .......................................................... 

 

 

Premesso che l’IIS Polo Tecnologico Ind. ed Artig. Avanzato  intende 

svolgere la didattica a distanza considerata l’emergenza epidemiologica a da 

COVID-19, a tal fine ed in quanto proprietario del laptop  

marca…………………………….. .... n° inv. .................................... 

 

 

Si conviene e si stipula 

 



l’IIS Polo Tecnologico Ind. ed Artig. Avanzato  consegna in comodato di uso 

gratuito al comodatario il laptop marca………………………………………. ... n° 

inv. ………………………………………..., del valore di  € 300 alle seguenti 

condizioni: 

1)Nella custodia, conservazione e uso dei beni il comodatario impiega la 

diligenza di cui all’art. 1176, comma 1 del codice civile e si impegna a 

rimborsare la scuola del costo del laptop in caso di smarrimento a qualsiasi 

titolo esso avvenga o in caso di danneggiamento per incuria; 

 

2)Il bene è concesso dal 26/10/2020 a domanda del richiedente salvo 

proroga/sospensione attività didattica da parte del MIUR 

 

3)Entro tale data, con modalità che saranno stabilite, il bene dovrà essere 

consegnato. Dell’avvenuta consegna il comodatario rilascia formale 

attestazione, previa verifica dell’integrità e completezza dei beni ricevuti in 

consegna.  

4)gli alunni che richiedono il laptop si impegnano a partecipare alle azioni di 

aggiornamento che la scuola programmerà nel corrente anno scolastico, ad 

utilizzarlo, quando possibile, nella didattica e nella personale progettazione. 

 

5)L’uso del laptop è personale e non potrà essere ceduto o prestato a terzi;  

 

6)Il bene dovrà essere restituito qualora l’alunno abbandoni la scuola o si 

trasferisca ad altro istituto, e in ogni caso non appena richiesto dalla scuola. 

 

 

 

 

Addì____________ 

 

  

 

 Il richiedente______________________ 

 

 

Il dirigente scolastico 

Dott.ssa Roberta Ferrari 

__________________________ 


