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REGOLAMENTO DI CONCESSIONE IN COMODATO D’USO DI STRUMENTI 
INFORMATICI (tablet –notebook) 

Approvato nella seduta del Consiglio di Istituto del 09/07/2020 con delibera n.72 

 

ART.1 – Oggetto del regolamento. 

Il presente documento regolamenta il comodato d’uso degli strumenti informatici (tablet - 
notebook) dei quali questa istituzione scolastica intende servirsi nell’esercizio dell’attività 
didattica ai fini di consentire l’interconnessione con il sistema informatico d’istituto per la 
gestione in via informatica delle funzioni amministrative-didattiche afferenti al registro 
elettronico e didattica a distanza e ad altre eventuali applicazioni software. 

 

ART. 2 – Soggetti destinatari. 

Il materiale informatico è concesso in comodato d’uso dall’Istituto Comprensivo “Ilaria Alpi” (comodante) 
rappresentato dal Dirigente Scolastico pro tempore, alle condizioni descritte agli articoli successivi, ai docenti 
(comodatari) che ne facciano esplicita formale richiesta come da modello (All.1), parte integrante del 
presente Regolamento. 

ART. 3 – Termini temporali. 

Il bene è concesso in uso fino al 30 giugno di ogni anno scolastico, a condizione che il docente resti in servizio 
presso questa istituzione scolastica fino a questa data. La concessione è automaticamente revocata in caso 
di trasferimento o comunque di cessazione dal servizio del docente prima della predetta data. In tal caso il 
bene sarà immediatamente restituito all’istituzione scolastica. 
La concessione può essere prorogata, alle stesse condizioni, fino al 30 giugno dell’anno scolastico successivo, 
previa richiesta scritta del comodatario e autorizzazione del comodante. 

 

ART. 4 – Usi consentiti. 

Il docente utilizzerà il bene per le attività didattiche, di studio e di ricerca collegate all’attività 
Didattica ed amministrative sopra descritte. Il docente è autorizzato all’uso per scopi personali 
del bene, al di fuori dell’orario di servizio, che siano compatibili con il contemporaneo rispetto 
delle obbligazioni previste dal presente regolamento. 
 

Art. 5 – Obblighi del comodatario. 

Il comodatario si obbliga a custodire ed a conservare il bene innanzi indicato con la diligenza del buon padre 
di famiglia (art. 1804 c.c.), assumendo la responsabilità per eventuali rotture che il bene dovesse subire o per 
la sua sparizione, sottrazione o furto.  



In caso di rottura, il comodatario si obbliga a rimborsare alla istituzione scolastica il costo della riparazione 
del bene, ove lo stesso non fosse riparabile, il costo della sostituzione del bene con altro di pari caratteristiche 
o di caratteristiche superiori ove le pari caratteristiche non fossero più reperibili sul mercato. 
In caso di sparizione, sottrazione o furto, il comodatario si obbliga a rimborsare all’istituzione scolastica una 
somma pari al costo della sostituzione del bene con altro di pari caratteristiche o di caratteristiche superiori 
ove le pari caratteristiche non fossero più reperibili sul mercato. 
Il docente è direttamente ed esclusivamente responsabile verso l’istituzione scolastica per danni derivanti a 
sé o a terzi da ogni uso non consentito o trascuratezza nell'uso del bene. 
E’ espressamente vietato concedere in uso a terzi, a qualsiasi titolo, il bene oggetto del presente 
regolamento. 
La violazione di obblighi e divieti comporterà la risoluzione del comodato d’uso e l’obbligo del comodatario 
di riconsegnare il bene, oltre al risarcimento dell’eventuale danno. 

 

Art. 6 – Diritti del comodante 

È diritto dell’istituzione scolastica ispezionare o far ispezionare il bene senza alcun preavviso. 

Art. 7– Sottoscrizione del contratto 

Il materiale informatico sarà consegnato ai docenti a seguito di sottoscrizione del contratto di 
comodato d’uso gratuito, come da modello (All.2), parte integrante del presente Regolamento. 

 

Il presente regolamento sarà sottoposto a ratifica nella prossima seduta del Consiglio di Istituto. 

 

 

            Il Dirigente Scolastico 
  Prof.  Marco SINATORA 

 Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Allegato 1 

 

  Al Dirigente Scolastico 

  dell’Istituto Comprensivo   
 “Ilaria Alpi”     

 
 
 
 
 
Oggetto Domanda di utilizzo di un _____________________ in comodato d’uso gratuito 

(tablet/ notebook) 
 
 
 
Il sottoscritto _________________________________ docente di ___________________ della scuola 
 
________________________________________________________________________________,   
 
preso atto che l’Istituto Comprensivo “Ilaria Alpi” dispone di  tablet/notebook  che intende mettere a 
disposizione dei docenti per gli usi e le finalità espresse nel contratto d’uso gratuito da sottoscrivere 
 

chiede 
 
che gli venga concesso l’uso di uno di essi alle condizioni previste dalla convezione di comodato d’uso 
 
predisposta. 
 

Dichiara che necessita di un modello specifico di: 

tablet (sistema Android o sistema iOS),  

notebook (sistema …………………..) 

per la seguente motivazione: ……………………………………………………………………… 

 

 

Li, ___________________ 

       _________________ 

Firma 
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Allegato 2 
 

COMODATO D’USO GRATUITO DI BENE MOBILE 
 
L’Istituto Comprensivo “Ilaria Alpi” di Venezia – Favaro Veneto, in persona del legale rappresentante  
D.S. Marco Sinatora domiciliato per la sua carica in via Gobbi, 13/d, comodante 

e 
____________________________________________ nella sua qualità di docente, comodatario 

 
convengono e stipulano quanto di seguito 

 
L’Istituto Comprensivo “Ilaria Alpi” di Venezia – Favaro Veneto cede in comodato d’uso gratuito al 
comodatario il bene: 
n. 1 ________marca ________________ modello ________________ identificato con numero di 
inventario ___________________ del valore di € _________ (IVA compresa), alle seguenti 
condizioni: 

ART.1 – Oggetto del regolamento. 
 
Il presente documento regolamenta il comodato d’uso degli strumenti informatici (tablet/notebook) dei 
quali questa istituzione scolastica intende servirsi nell’esercizio dell’attività didattica ai fini di consentire 
l’interconnessione con il sistema informatico d’istituto per la gestione in via informatica delle 
funzioni amministrative-didattiche afferenti al registro elettronico e la D.A.D. (Didattica a distanza) ad 
altre eventuali applicazioni software. 
 

ART. 2 – Soggetti destinatari. 
 

Il bene (……………..) è concesso in comodato d’uso dall’Istituto Comprensivo “Ilaria Alpi” (comodante) 
rappresentato dal Dirigente Scolastico, alle condizioni descritte agli articoli successivi, ai docenti 
(comodatari) che ne facciano esplicita formale richiesta come da modello allegato, parte integrante del 
presente regolamento. 

ART. 3 – Termini temporali. 
 

Il bene è concesso in uso fino al 30 giugno di ogni anno scolastico, a condizione che il docente resti in 
servizio presso questa istituzione scolastica fino a questa data. La concessione è automaticamente revocata 
in caso di trasferimento o comunque di cessazione dal servizio del docente prima della predetta data. In 
tal caso il bene sarà immediatamente restituito all’istituzione scolastica. 
La concessione può essere prorogata, alle stesse condizioni, fino al 30 giugno dell’anno scolastico 
successivo, previa richiesta scritta del comodatario e autorizzazione del comodante. 
 

ART. 4 – Usi consentiti. 
Il docente utilizzerà il bene per le attività didattiche, di studio e di ricerca collegate all’attività didattica ed 
amministrative sopra descritte. Il docente è autorizzato all’uso per scopi personali del bene, al di fuori 
dell’orario di servizio, che siano compatibili con il contemporaneo rispetto delle obbligazioni previste dal 
presente regolamento. 
 

Art. 5 – Obblighi del comodatario. 
 
Il comodatario si obbliga a custodire ed a conservare il bene innanzi indicato con la diligenza del buon padre 
di famiglia (art. 1804 c.c.), assumendo la responsabilità per eventuali rotture che il bene dovesse subire o 
per la sua sparizione, sottrazione o furto. 
In caso di rottura, il comodatario si obbliga a rimborsare alla istituzione scolastica il costo della riparazione 
del bene, ove lo stesso non fosse riparabile, il costo della sostituzione del bene con altro di pari 
caratteristiche o di caratteristiche superiori ove le pari caratteristiche non fossero più reperibili sul mercato. 



In caso di sparizione, sottrazione o furto, il comodatario si obbliga a rimborsare all’istituzione scolastica 
una somma pari al costo della sostituzione del bene con altro di pari caratteristiche o di caratteristiche 
superiori ove le pari caratteristiche non fossero più reperibili sul mercato. 
Il docente è direttamente ed esclusivamente responsabile verso l’istituzione scolastica per danni derivanti 
a sé o a terzi da ogni uso non consentito o trascuratezza nell'uso del bene. 
E’ espressamente vietato concedere in uso a terzi, a qualsiasi titolo, il bene oggetto del presente 
regolamento. 
La violazione di obblighi e divieti comporterà la risoluzione del comodato d’uso e l’obbligo del comodatario 
di riconsegnare il bene, oltre al risarcimento dell’eventuale danno. 
 

Art. 6 – Diritti del comodante 
 
È diritto dell’istituzione scolastica ispezionare o far ispezionare il bene senza alcun preavviso. 
 
 
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile il comodatario dichiara di aver 
letto e di accettare integralmente il presente contratto. 
 
 
 
Venezia-Favaro Veneto  ____ /____ / 202__ 
 
 

Il comodante (Dirigente Scolastico) 
 
 
___________________________________  
                                (firma) 
 
 
 

Il comodatario (Docente) 
 
 

___________________________________ 

                             (firma) 
 


