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AI GENITORI DEGLI ALUNNI  
 SCUOLA  PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO 

E p.c. AI DOCENTI 
AL DSGA 

AL  SITO WEB 
 

OGGETTO: Concessione in comodato d’uso gratuito di tablet/PC  per favorire la partecipazione alla didattica  

                    a distanza.  

 

       Facendo seguito all’ Ordinanza della  Regione Campania n. 79   del 15/10/2020 che sospende le 

attività didattiche in presenza dal 16  al 30 di ottobre 2020, l’Istituto  intende concedere  in comodato d’uso 

gratuito tablet/PC portatile dietro specifica e motivata richiesta delle famiglie per favorire la partecipazione  

di tutti gli alunni alla didattica a distanza. 

 Pertanto i genitori degli alunni di Scuola Primaria e Secondaria di I grado possono presentare alla 

scuola richiesta di tablet/pc in comodato d’uso compilando l’ allegato A da inviare via mail all’indirizzo di 

posta istituzionale ceic893002@istruzione.it oppure da  consegnare a mano presso gli uffici della 

segreteria. È  opportuno che la richiesta pervenga entro  il 19/10/2020 o, comunque, nel più breve tempo 

possibile affinché la scuola possa procedere all’assegnazione. Le famiglie assegnatarie verranno contattate 

direttamente dalla scuola per la consegna.  

Si pubblica copia del contratto di comodato d’uso che dovrà essere sottoscritto e firmato dal 

genitore dell’alunno al momento della consegna (allegato B). 

È preferibile allegare alla richiesta l’attestazione ISEE che potrebbe assicurare precedenza 

nell’assegnazione. 

I criteri per l’assegnazione sono i seguenti: 

1. Prioritariamente gli alunni di classe III della scuola secondaria I grado e poi, in ordine, le classi 
inferiori; 

2. Esaurite le concessioni nella scuola secondaria, si procede per la scuola primaria, a partire dalle 
quinte e poi, in ordine, con le classi inferiori; 

3. saranno privilegiati nell'assegnazione gli alunni con certificazione L. 104/92 o altri BES, per finalità 
inclusive; 

4. In caso di concorrenza/incapienza, si privilegiano gli alunni appartenenti a famiglie con modello 
ISEE inferiore rispetto ad altri.  

 

F.to in originale 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

   Dott.ssa Teresa LUONGO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs 39/93 
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Allegato A 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

I.C.  MORO PASCOLI  

CASAGIOVE 

 

 

Il /la sottoscritto/a _________________________________________________________ genitore 

dell’alunno/a _____________________________________frequentante la classe _____________      

sez._________plesso _________________di Scuola Primaria/Secondaria 

 

CHIEDE 

L’assegnazione in comodato d’uso gratuito di un tablet/PC fino al 30 ottobre 2020, o eventuale 

nuova data per il termine della sospensione delle attività didattiche in presenza,  per consentire al 

proprio figlio di partecipare ed avvalersi della didattica a distanza. 

Qualora i docenti dovessero riscontrare la mancata partecipazione del proprio figlio alle lezioni 

online nonostante le sollecitazioni, il /la sottoscritto/a si impegna alla restituzione immediata 

affinché il tablet venga destinato ad un altro alunno. 

Motivazione della richiesta: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Il /la sottoscritto/a si impegna a restituire integro e senza alcun danno causato il bene ricevuto. 

Si comunica il proprio recapito telefonico utile per accordarsi con la scuola al momento della 

consegna. Tel. ____________________ 

Si allega attestazione ISEE. 

 

In fede 

Il genitore  

                                                                                                                 _________________________ 
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Allegato B 
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CONTRATTO DI CONCESSIONE DI BENI IN USO GRATUITO 

(Codice Civile, art. 1803) 

 

Il giorno_____, del mese di ottobre, dell’anno 2020, con la presente scrittura privata, da valersi ad ogni 

effetto di legge, 

TRA 

l’Istituto Comprensivo Moro-Pascoli di Casagiove (CE),  nella persona  del DS dott.ssa Teresa Luongo, in 

qualità di Dirigente Scolastico protempore (d’ora in poi Comodante) 

E 

il Sig.   __________________________     nato/a a   _________________________ il __________________                                                              

 

residente a________________________________  in via     ___________________________  n. _______              

                          

Codice Fiscale __________________________ , numero di cellulare ________________________________   

   

d’ora in poi Comodatario) 

 genitore dell’alunno/a____________________________ classe  ____________ sez.  ________ 

 

del plesso ____________________  per l’anno scolastico 2020/21;  

  

PREMESSO CHE 

 

- l’Ordinanza della Regione Campania n. 79 del 15/10/2020 sospende le attività didattiche in presen-

za dal 16 ottobre 2020 al 30 ottobre 2020; 

- la sospensione delle attività in presenza comporta l’attivazione della didattica a distanza (DaD);  

- essendo abbastanza numerosi gli alunni che non dispongono di dispositivi digitali, è necessario do-

tarne chi ne sia sprovvisto per consentire la partecipazione alla didattica a distanza e promuovere 

finalità inclusive, 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

Art. 1 - OGGETTO E SCOPO 

a. Il Comodante dà in comodato d’uso gratuito al Comodatario, che accetta, il bene di seguito 

descritto: 

         □ Tablet HUAWEI TABDM187-HUAWEILTE MEDIAPAD T3 10.0 LTE  

                □ NB LENOVO ESSENTIAL V 130 81MT000YIX 15.6” AMD A4-9125 4GB SSD25GB DVD W10 
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  □ Tablet LENOVO TAB M10 10” TAB OC2.3GHZ 64 BIT 4 GB 64 GB ANDROID 

 □  Tablet HUATA0023 HUAT3-10LTE10” IPS OC WF+4G LTE EGBR16 GB BT 

affinché se ne serva sino e non oltre il periodo della sospensione delle attività in presenza la cui durata è 

fissata dall’Ordinanza Regionale n. 79 dal 16 al 30 ottobre 2020, o sino ad eventuale nuova data stabilita da 

successive disposizioni di legge; 

b. Il bene è di nuovo acquisto, esente da vizi ed idoneo alla funzione convenuta tra le parti. Qualsiasi 

anomalia o malfunzionamento va comunicato immediatamente al Comodatario; 

c. Il Comodatario si servirà del bene sopra descritto, con la dovuta diligenza, esclusivamente per 

scopo DIDATTICO  impegnandosi a non destinare il bene a scopi differenti da quelli istituzionali 

della scuola;  

d. Il Comodatario si obbliga a conservare e custodire il bene Comodato con la dovuta diligenza e non 

potrà, senza il consenso scritto del Comodante, concederne a terzi il godimento, neppure 

temporaneo, sia a titolo gratuito sia a titolo oneroso; 

e. Il Comodatario dichiara di essere consapevole che della scheda dati fornita dal Comodante è 

responsabile unico per tutto il periodo di utilizzazione concordato attraverso il presente contratto; 

f. Il Comodatario, in qualità di Genitore, si impegna a vigilare che l’uso del dispositivo digitale da parte 

del proprio figlio sia finalizzato esclusivamente alla didattica e ai fini istituzionali che la scuola 

persegue. 

 

Art. 2  -  DURATA E RESTITUZIONE DEL BENE COMODATO 

a. La durata del comodato è stabilita in un periodo corrispondente alla durata dell’Ordinanza 

Regionale n.79 con decorrenza dal giorno della consegna e scadenza fissata al giorno 30 ottobre 

2020. La durata può essere modificata solo dall’intervento di nuove disposizioni normative che 

fissano diversa data per il termine della sospensione delle attività in presenza. 

b. Il Comodatario, che riceve in data odierna in consegna il bene oggetto del presente contratto, si 

impegna a restituirlo nei seguenti casi:  

- su richiesta esplicita e scritta del Comodante, che ha la facoltà di richiederlo in qualsiasi 

momento qualora sopravvenga un urgente ed imprevisto bisogno; 

- in caso di trasferimento del Comodatario ad altra scuola. 

- Il Comodatario potrà restituire il bene consegnatogli anche prima della scadenza fissata alla 

precedente clausola. 

- Il bene comodato verrà restituito nello stato in cui viene attualmente consegnato, salvo il 

normale deterioramento per effetto dell’uso. 

 

Art. 3 -  STIMA 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1806 del Codice civile, il Comodante e il Comodatario convengono a 

stimare il valore del bene comodato nella somma complessiva di: 

- € 237,90  duecentotrentasette/90) IVA inclusa per il tablet HUAWEI; 

- € 350,00(trecentocinquanta/00) IVA esclusa per il PC LENOVO; 

- € 211,00  (duecentoundici/00) IVA esclusa per il tablet LENOVO; 

- € 160,00 ( centosessanta/00) iva ESCLUSAPER IL TABLET huata0023. 

Questa stima è effettuata unicamente al fine del  risarcimento per un eventuale danno del bene comodato 

e non per la vendita, restando inteso che la proprietà rimane per legge al Comodante. 

Alla scadenza del contratto, il Comodatario restituirà il bene comodato nelle stesse condizioni in cui l’ha 

ricevuto, salvo la normale usura dovuta all’uso. Nel caso di furto, smarrimento o danni arrecati al bene, il 

Comodatario è tenuto al risarcimento del danno o dell’intero  valore del bene.  
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ART. 4 -  LUOGO DELL'ADEMPIMENTO 

Alla scadenza del contratto di Comodato Gratuito, il Comodatario restituirà il bene comodato presso 

l’ufficio del DSGA dell’I.C. Moro-Pascoli di Casagiove. 

 

ART. 5 - DISCIPLINA DEL CONTRATTO 

Il presente contratto è disciplinato, per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto, dalle 

norme degli artt. 1803-1812 del  Codice civile, alle quali le parti si rimettono. 

 

ART. 6 - SPESE 

Le spese del presente atto e tutte quelle accessorie, sono a carico del Comodatario. 

Quest’ultimo ha diritto al rimborso delle spese straordinarie sostenute per la conservazione del bene, se 

ritenute necessarie ed urgenti, come da art. 1808, Codice Civile. Tuttavia, essendo il presente contratto atto 

interno alla scuola, vistato dal DS quale Ufficiale rogante, le spese ammontano a zero euro. Non sono 

previsti rimborsi o spese a carico della scuola relativamente a particolari applicazioni, se non concordate 

volta per volta con la Dirigenza e da essa autorizzate. 

 

Casagiove,  

 

                           IL COMODATARIO                                                                          IL COMODANTE  

    

                                   Il genitore                                                                             Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                  Dott.ssa Teresa Luongo    

____________________________________________        (firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs n.39/1993) 
     

 

 

     

 

 

 

 

 
 
 


