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Siracusa 21 marzo 2020                                                                                                            AI GENITORI  

AL SITO WEB 

AGLI ATTI  

 

CIRCOLARE 155 

 

 

OGGETTO: COMODATO D’USO TABLET PER DIDATTICA A DISTANZA. 

 

 Si comunica ai genitori interessati, che a seguito delle istanze pervenute di richiesta tablet in 

comodato d’uso per la didattica a distanza, la scrivente istituzione scolastica provvederà, in data 23/03/2020 , 

dalle ore 9,00, in accordo con gli Enti preposti, alla consegna a domicilio ai comodatari dei tablet stessi. 

 Pertanto i genitori interessati, prenderanno visione del contratto allegato alla presente, redigeranno 

come da format allegato, una ricevuta nominativa di accettazione delle clausole del contratto di comodato 

d’uso gratuito e di presa in consegna e custodia del tablet e la invieranno al seguente indirizzo di posta 

elettronica della scuola: sric80900x@istruzione.it. 

 

 

 

 

             Il DSGA                                                                                       Il Dirigente Scolastico 

   Dott.ssa Giuseppina Meli                                                                       Dott.ssa Lucia Pistritto  
                                                                                                                    Firma autografa omessa ai sensi 

 Firma autografa omessa ai sensi 

                                                                                                                                                                                  dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993                                                                                                                                                                                                                           

dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993           
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CONTRATTO DI COMODATO D’USO TABLET 

TRA  

Il DIRIGENTE SCOLASTICO del XV I.C. “P.ORSI” Dott.ssa Lucia Pistritto, C.F. 

PSTLCU73A65I754U, domiciliata in SIRACUSA, Piazza della Repubblica N.15  

Comodante   

E 

Il Sig/Sig.ra……………, nato/a  a …………………. il……….., domiciliata a 

……………….. Via ………..C.F………………genitore del minore ………………. 

CLASSE ….. SCUOLA Primaria/Secondaria 1° grado 

Comodatario. 

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE 

1 - Il Dirigente Scolastico (d'ora in poi chiamato comodante), consegna al Sig/Sig.ra 

……………………………………….(d'ora in poi chiamato comodatario), perché se ne 

serva  il minore………………………………………….per l’uso consentito per destinazione, il 

seguente bene: TABLET ACER/TOSHIBA   NUMERO DI INVENTARIO:……………… 
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 2 - Il Comodatario si servirà del bene sopra descritto, con la dovuta diligenza, 

esclusivamente per il seguente scopo: DIDATTICA A DISTANZA, impegnandosi a non 

destinare il bene a scopi differenti. 

 

3 - La durata è fissata con decorrenza dalla data odierna e scadenza entro il 

10/06/2020.  

Alla scadenza del termine convenuto il comodatario è obbligato a restituire il bene 

oggetto del presente contratto. Se però durante il termine convenuto sopravviene un 

urgente e imprevisto bisogno al comodante, questi può esigerne la restituzione 

immediata.  

4 - Il comodatario è tenuto a custodire e conservare il bene con la diligenza del buon 

padre di famiglia e non può concedere a terzi il godimento dello stesso, neppure 

temporaneo, sia a titolo gratuito sia a titolo oneroso. 

5 - Il comodatario è costituito custode del bene oggetto del presente contratto ed è 

direttamente responsabile verso il comodante e i terzi dei danni causati per sua colpa 

e da ogni altro abuso o trascuratezza nell'uso del bene. 

6 - Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1806, Codice Civile, il Comodante e il 

Comodatario convengono di stimare il valore del bene comodato come da Registro 

Inventario della scuola. Questa stima è effettuata unicamente al fine di risarcimento 

per un eventuale deperimento del bene comodato. 
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7 - Per quanto non previsto si rinvia al Codice Civile all'articolo 1803 e seguenti. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Il Comodante 

 
Il Comodatario 

Dott.ssa Lucia Pistritto 

 
……………………. 

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del C.C. si approvano specificatamente le seguenti 

clausole: 3, 5, 6. 

Il Comodante 

 
Il Comodatario 

Dott.ssa Lucia Pistritto 

 

…………… 

 

 

RICEVUTA PRESA VISIONE ACCETTAZIONE CONTRATTO, CONSEGNA E CUSTODIA 

TABLET 

 

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………C.F………………………………………………….., 
genitore dell’alunno…………………………………………classe……….scuola primaria/scuola sec. 
di i grado 

DICHIARA 

 
ai sensi del D.P.R. n.445/2000, di aver preso visione del contratto di comodato d’uso 
tablet, di accettarne le clausole e di prendere in consegna e custodia il Tablet 

ACER/TOSHIBA, inventario n.:…………….per la didattica a distanza. 
 
Allega copia documento di riconoscimento 

 
Siracusa lì, 
                                                                                                FIRMA 
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