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CONTRATTO DI COMODATO D’USO GRATUITO DI STRUMENTI DIGITALI  

PER LA FRUIZIONE DELLA DIDATTICA A DISTANZA  
 
L’anno 2020, il mese di maggio, il giorno ___ con la presente scrittura privata, da valersi ad ogni 

effetto di legge, tra l’Istituto I.C. Moro di Solbiate Olona nella persona del Dirigente Scolastico prof. 

Roberto Diana, nato a Trani (BT) il 21/02/1969, C.F. DNIRRT69B21L328S e  

il sig/sig.ra (nome e cognome) __________________________________________________ 

nato/a a ____________________________________________________ il __/__/____  

C.F. _______________________________ in qualità di genitore/tutore legale dello/a  

studente/ssa (nome e cognome__________________________________________________ 

iscritto per l’A.S. 2019/2020 alla classe ___ plesso__________________ di questo Istituto; 

PREMESSO  

1. che è volontà dell’Istituto di dotare, per fini didattici gli studenti destinatari di un Tablet ed 

eventualmente una SIM dati con l’assegnazione in comodato d’uso;  

2. che il Tablet Samsung Galaxy Tab A 2019, 32 GB, LTE-4G, serial n. ____________, è di proprietà 

dell’Istituto Comprensivo “A. Moro” di Solbiate Olona; 

3. che l’Istituto fornirà, nel caso di totale impossibilità della famiglia di utilizzare un 

collegamento dati proprio, una SIM M2M dati dell’Operatore telefonico TIM preinserita nel 

dispositivo. La SIM ha un bundle di traffico dati incluso di 300Gb da utilizzare entro 120 giorni 

dalla data di attivazione (in promo per tutte le sottoscrizioni effettuate entro il 31 maggio 2020 

sarà applicato un bundle di 500Gb). Servizi inclusi:  

▪ Consolle web di gestione, per monitorare il traffico, impostare la notifica dei consumi, 

etc.; 

▪ APN SMART BASIC, configurato nativamente in modo da limitare l'accesso tramite browser 

a programmi/contenuti non adatti a soggetti minorenni; 

▪ IMEILOCK: possibilità di vincolare il funzionamento della SIM ad uno specifico device, tramite 

codice IMEI; 

4. che il genitore/tutore ha manifestato la volontà di ricevere dall’Istituto, per uso riservato ed 

esclusivo dello studente/ssa, la seguente dotazione:  
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 il tablet di cui al punto 2; 

 la SIM di cui al punto 3, preinserita nel Tablet; 

tanto premesso: 

 SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE  

ART. 1 - Oggetto 

L’Istituto cederà in comodato d’uso al genitore/tutore che accetta il tablet sopra citato, del valore di € 

230,58 iva inclusa, identificato con il numero di serie:_________________ (con/senza) ___________ 

SIM M2M preinserita; 

L’Istituto dichiara che il bene mobile è conforme alle disposizioni di legge in materia di prevenzione, 

sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro (D.Lgs n. 81/08) e dichiara di non essere a 

conoscenza di vizi che possano arrecare danno a chi si serve del bene.   

ART. 2 -Obblighi del genitore/tutore  

Il genitore/tutore si obbliga a conservare e custodire il bene sopra indicato con cura e massima 

diligenza e a sostenere tutte le spese di ordinaria e straordinaria manutenzione che dovessero essere 

escluse dalla garanzia. Il genitore/tutore è obbligato a concedere al proprio figlio l’uso del dispositivo 

per le sole finalità di “didattica a distanza” e a non concedere neppure temporaneamente l'uso del 

bene a terzi, né a titolo gratuito, né a titolo oneroso. Si obbliga inoltre a non alterare le impostazioni 

di fabbrica del bene.   

ART. 3 - Stato di conservazione  

Le parti danno atto che il bene in oggetto è esente da vizi e del tutto idoneo alla sua funzione.  

ART. 4 - Durata  

La durata del presente comodato è convenuta fino al termine dell’anno scolastico 2019/2020.  

ART. 5 - Risoluzione anticipata  

Nel caso di mancato proseguimento degli studi dell’alunno presso l'Istituto I.C. Moro di Solbiate Olona, 

il genitore/tutore si impegna a restituire il bene immediatamente contestualmente alla richiesta di 

trasferimento/ritiro.   

Art. 6 - Restituzione 

Decorsa la durata prevista agli artt. 4 e 5, il genitore/tutore si impegna a restituire il bene all’Istituto 

nello stato in cui gli è stato consegnato, fatto salvo il normale deterioramento per effetto dell’uso; 

all’atto della restituzione sarà verificato lo stato del dispositivo e il suo funzionamento e sottoscritto 

apposito verbale di consegna.  

Qualora, per sopraggiunte esigenze dell’Istituto, dovesse rendersi necessaria la restituzione anticipata 

del bene, il genitore/tutore si impegna a farlo prontamente. 
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Art. 7 - Responsabilità del genitore/tutore  

Il genitore/tutore si assume ogni responsabilità civile e penale per uso improprio del bene, per uso 

non autorizzato anche da parte di terzi o per l’alterazione delle impostazioni di fabbrica. Il 

genitore/tutore si assume ogni responsabilità civile e penale per eventuali danni arrecati a terzi di cui 

darà immediatamente comunicazione all’Istituto. Il genitore/tutore è custode del bene ed è 

direttamente ed esclusivamente responsabile verso l’Istituto ed i terzi per danni derivanti da ogni altro 

abuso o trascuratezza nell’uso del bene. Il perimento e lo smarrimento del bene oggetto di comodato 

sono ad esclusivo rischio del genitore/tutore salvo il caso fortuito e la forza maggiore.  

Art. 8 - Clausola risolutiva espressa 

Ai sensi dell'art. 1456 c.c., si conviene espressamente che il contratto di comodato si risolverà di diritto 

nel caso in cui il genitore/tutore utilizzi il bene per un uso diverso da quello pattuito o in caso di 

inadempimento da parte del genitore/tutore degli obblighi di cui all'articolo 2. In tutti questi casi 

l’Istituto Comprensivo “A. Moro” di Solbiate Olona avrà diritto a chiedere il risarcimento di 

eventuali danni, e il genitore/tutore avrà l’obbligo di restituire immediatamente il bene.  

Art. 9 - Rinvio 

Il presente contratto di comodato è a titolo gratuito e ad esso si applicano le disposizioni degli articoli 

1803 e seguenti del Codice Civile.  

Art. 10 - Foro competente 

Per tutte le controversie sulla interpretazione ed esecuzione del presente contratto, sarà competente 

in via esclusiva il foro di Busto Arsizio (VA).  

 

Letto, approvato e sottoscritto a ________________ il ________________2020   

 

Il Dirigente scolastico ________________________________________________   

 

Il Sig.________________________ doc. n. _____________________________________ /genitore 

dell’alunno______________________  

 


