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Vibo Valentia __/__/2019
CONTRATTO DI CONCESSIONE IN COMODATO D’USO
E SUCCESSIVO RISCATTO DI APPARECCHIO TABLET AD USO DIDATTICO

L’Istituto d’Istruzione Superiore “Morelli-Colao” intende incentivare l’uso degli strumenti informatici
nell’attività didattica e nella formazione degli studenti mediante assunzione di una metodologia
denominata “Artistic@mente 2.0” tesa ad agevolare un approccio al sapere che si avvalga dei nuovi media
dell’informazione e della comunicazione, non disgiunto da un atteggiamento critico e responsabile nell’uso
dei media stessi.

Vista

Visto
Viste
Valutata

Considerato

la delibera del Consiglio di Istituto n. 6 del 30/10/2018 di approvazione del PTOF 2019/2022
ed il verbale n. 3 del 30/10/2018 del Collegio dei docenti per la definizione dell’Offerta
formativa 2019/2022;
il PTOF ed il progetto “Artistic@mente 2.0”;
le proposte dei consigli di classe delle I classi, di adozione dei libri di testo per l’A.S.
2019/2020;
l’opportunità didattico-formativa di concedere in comodato d’uso, anche in ambito diverso
dalla sede scolastica e dagli orari di lezione, apparecchiature informatiche mobili e
programmi software di cui la scuola è licenziataria;
che la proposta formativa “Artistic@mente 2.0”, per come programmata, si caratterizza
per la parziale, progressiva sostituzione dei libri di testo con documenti equivalenti di tipo
informatico, reperiti o prodotti dai docenti, con conseguente minore spesa delle famiglie
nell’arco del percorso di studi;
tutto ciò premesso,
FRA

l’Istituto di Istruzione Superiore “Morelli-Colao”,
con sede in via XXV Aprile, n. 1, nella persona del Dirigente scolastico pro tempore, Raffaele Suppa,
E
i genitori/affidatari esercenti la rappresentanza legale dell’alunno ________________________________,
sig. _____________________________, nato a _______________________ (_____), il ________________,
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residente a ________________________________;
e sig. ____________________________, nato a _______________________ (_____), il ________________,
residente a ________________________________;
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1
Le premesse sono qui richiamate a fare parte integrante e sostanziale del presente contratto.
Art. 2
l’Istituto di Istruzione Superiore “Morelli-Colao”, concedente comodante, concede in comodato d’uso ai
genitori/affidatari esercenti la rappresentanza legale dello studente _______________, il bene mobile
TABLET SAMSUNG VARI MODELLI, di proprietà dell’Istituto Scolastico (con n. inv. ____________________).
La concessione in uso è resa ai genitori/affidatari, in regola con il contributo volontario annuale, che
sottoscrivono il presente contratto, solidalmente concessionari comodatari del bene mobile sopra
descritto, che lo accettano.
Il Tablet (d’ora in avanti “bene”) viene messo a disposizione completo di caricabatteria, cavettistica di
collegamento, software di base, software applicativo.
Art. 3
Il bene è concesso in uso fino al 10.6.2024.
In caso di trasferimento o comunque di cessazione della frequenza presso l’Istituto di Istruzione Superiore
“Morelli-Colao” di Vibo Valentia prima del 10.6.2024 ed in caso di mancato versamento del contributo
volontario annuale, la concessione è automaticamente revocata. Non verrà rilasciato nulla osta per
trasferimento ad altra scuola prima della restituzione integra e senza danni del bene. In tal caso, i
genitori/affidatari provvederanno all’immediata restituzione del bene all’Istituto.
Art. 4
I genitori/affidatari si obbligano a conservare e custodire il bene oggetto del presente contratto con la
massima cura e diligenza, e a non destinarlo ad altri usi che non siano quelli determinati dalle attività
didattiche, di studio e di ricerca collegate al percorso formativo programmato per la classe a cui il
figlio/affidato è iscritto.
I genitori/affidatari si obbligano a vigilare che lo studente utilizzi il bene esclusivamente per le predette
finalità.
Lo studente non è autorizzato all’uso del bene per scopi personali, che non siano compatibili con il
contemporaneo rispetto delle obbligazioni assunte con il presente atto.
Art. 5
I genitori/affidatari si obbligano a custodire ed a conservare il bene innanzi indicato con la diligenza del
buon padre di famiglia, ai sensi dell’art. 1804 e 1176 del Codice Civile, assumendo la responsabilità per
eventuali rotture o deterioramenti che il bene dovesse subire o per la sua sparizione, sottrazione o furto.
In caso di rottura o deterioramento, i genitori/affidatari si obbligano a rimborsare presso l’Istituto di
Istruzione Superiore “Morelli-Colao” di Vibo Valentia il costo della riparazione del bene.
Art. 6
Il comodante e il comodatario convengono a stimare il valore del bene comodato nella somma di € 100,00.
Il comodatario si impegna a rifondere il costo del bene al prezzo stimato, in caso di furto, smarrimento,
danno o deperimento irreparabile dello stesso. In caso di furto, occorre presentare alla scuola copia della
denuncia ai Carabinieri.
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Art. 7
I genitori/affidatari sono direttamente ed esclusivamente responsabili verso l’Istituzione scolastica per
danni derivanti a sé o a terzi da ogni uso non consentito, o da trascuratezza nell'uso del bene.
La violazione dei divieti di cui sopra comporterà la risoluzione ipso jure del presente contratto e l’obbligo
dei genitori/affidatari di riconsegnare il bene, oltre al risarcimento del danno. In ogni caso, ai sensi di legge,
la concessione in uso non può determinare per l’Istituto scolastico l’assunzione di oneri eccedenti il valore
di mercato del bene ed è comunque subordinata all’assunzione di responsabilità dei concessionari.
Art. 8
È diritto dell’Istituto scolastico ispezionare o far ispezionare il bene senza alcun preavviso, mediante
semplice richiesta informale di disporre del bene.
Violazioni di legge o di regolamento, quali a titolo di esempio lo scaricamento di materiali non pertinenti al
programma didattico ed alle attività di studio e di ricerca previste nel percorso formativo programmato,
oppure l’accesso mediante il bene a siti, network o servizi on-line non consentiti e non pertinenti, possono
comportare l’immediata sospensione della concessione in uso del bene in ambito extra-scolastico.
Art. 9
È fatto espresso divieto ai genitori/affidatari di cedere il presente contratto o di sub-concedere a terzi, a
qualsiasi titolo, l’uso del bene.
Art. 10
Il comodatario si impegna a servirsi del tablet con la dovuta diligenza garantendone la custodia, la pulizia e
la manutenzione ordinaria, attenendosi alle indicazioni del manuale utente fornito dal produttore. Il
comodatario si impegna a comunicare al comodante immediatamente eventuali guasti o rotture non
imputabili a fatto dell’alunno in modo che il comodante stesso possa provvedere a un eventuale
riparazione o sostituzione a sua completa discrezione.
Art. 11
Il comodatario corrisponde alla consegna del tablet una somma di € 30 (TRENTA Euro) a titolo di cauzione,
da versarsi prima del ritiro. La cauzione verrà restituita al termine del presente contratto a condizione che il
tablet in oggetto venga riconsegnato integro e funzionante come allo stato originario, salvo il normale
deterioramento d’uso.
Art. 12
Sono a carico del comodatario le spese per servirsi del tablet nonché tutte le altre spese necessarie
all’acquisto di materiale didattico che i docenti riterranno opportuno fare acquistare all’alunno.
Art. 13
Successivamente al termine di cui all’art. 3, i genitori/affidatari hanno facoltà di sottoscrivere un contratto
di riscatto, con radiazione del bene dall’Inventario dell’Istituzione scolastica e acquisizione della proprietà
del bene da parte dei genitori/affidatari. In tal caso la cauzione versata, di cui all’art. 6 non verrà restituita.
Art. 14
L’uso del tablet a scuola è disciplinato dallo specifico Regolamento sull’uso di dispositivi informatici
(Direttiva del Ministro della Pubblica Istruzione, sull’uso dei telefoni cellulari, prot. n. 30 del
15/03/07), dal regolamento “ADOZIONE MISURE MINIME DI SICUREZZA ICT” prot. 9761 del 29/12/2017 e
dall’avviso n. 149 “Avviso sull’uso interno delle tecnologie informatiche e della rete” prot. n. 183 del
12/01/2018. Si evidenzia in particolare il rispetto delle norme sulla privacy di cui al REGOLAMENTO

GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
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Consiglio del 27 aprile 2016. In caso di inadempienza alle disposizioni ivi elencate o per altri urgenti e
gravi motivi, il comodante può richiedere l’immediata restituzione del tablet.
Art. 15
Per quanto non espressamente stabilito nel presente contratto, si fa riferimento al Codice Civile.
Per qualsiasi controversia relativa all’interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente contratto, è
competente il Tribunale Civile e Penale di Vibo Valentia.
Vibo Valentia, il _____________
Letto, confermato, sottoscritto.
FIRMA del Dirigente scolastico _____________________________

FIRMA dei genitori/affidatari

_____________________________
_____________________________
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