
 

 
DIREZIONE  DIDATTICA STATALE “ D A N T E   A L I G H I E R I ” 

Via Marconi  n° 10 - 80031  BRUSCIANO (NA) - Telefax 081/8861345 

Cod. Fisc. 92023240630 - Codice univoco istituto: UFE1DR 
www.circolodidatticobrusciano.edu.it 

e-mail : naee11400t@istruzione.it - pec: naee11400t@pec.istruzione.it  
 

                               CONTRATTO DI COMODATO D’USO 

                                                                          TRA 

“DIREZIONE  DIDATTICA STATALE “ D A N T E   A L I G H I E R I ” (nel seguito “istituto”), 

Via Marconi  n° 10 - 80031  BRUSCIANO (NA) , rappresentato legalmente dal Dirigente Scolastico 

dott-ssa Maria Di Fiore (comodante),  

                                                                          E 

il/la Sig./ra _____________________________________________________, nato a 

______________________________ il _____/_____/_________, genitore dell’alnn  / a  

__________________________________________________, frequentante la classe 

_____________________________ (comodatario). 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA CHE 

 

         l’Istituto consegna in comodato d’uso gratuito il tablet, sim o modem (cancellare la voce che non interessa) 

marca e modello ________________________________ con accessori ________________, n° di 

serie _____________________________ e n° di inventario __________________,  

            del valore di € _____________, 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 dispositivo in 

caso di smarrimento a qualsiasi titolo esso avvenga o in caso di danneggiamento per incuria; 

2. il bene è concesso a domanda del genitore e per la durata della sospensione delle attività 

didattiche per l’a. s. 2019/20. 
3. Il comodatario si impegna a sostenere tutte le spese di ordinaria e straordinaria manutenzione che 

dovessero essere escluse dalla copertura assicurativa e/o dalla garanzia e quelle relative all’utilizzo del 

bene, 

4. il bene dovrà essere restituito alla ripresa delle attività didattiche in presenza. Dell’avvenuta 

restituzione il comodatario rilascerà formale attestazione, previa verifica dell’integrità e 

completezza del bene ricevuto in consegna. 

5. il dispositivo è concesso in uso personale ai soli fini didattici e di miglioramento 

dell’apprendimento e non potrà essere ceduto o prestato a terzi. Il comodatario si assume ogni 

responsabilità penale e civile per l’uso improprio del bene, per l’uso di terzi o per danni causati 
a terzi. Si obbliga inoltre a non alterare le impostazioni di fabbrica del bene. 

6. il bene dovrà essere restituito qualora l’alunno si trasferisca ad altro istituto. 

 

 

    Brusciano,   

 

 

 IL GENITORE                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                 Dott.ssa Maria Di Fiore 

 __________________________ __________________________ 
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