
 

 

DIREZIONE DIDATTICA DI STATO “Gela II” 

Via Berchet  - 0933/821298 fax 0933/823372 

c.m. CLEE01100R e-mail clee01100r@istruzione.it – c.f. 82002350856 

 

Protocollo n° 2076/04 - 08 

CIRCOLARE N.85 

Ai genitori degli alunni classi Scuola Primaria 

Alla F.S.  Ins.te Angela Di Pietro 

All’Albo on line 

Sul Sito  WEB 

E p.c. Al Presidente del Consiglio di Circolo 
 

Oggetto: Concessione in comodato d’uso di strumenti digitali agli alunni. Scadenza presentazione 

domande il 9 maggio p.v.. 

 

In attuazione del Decreto del Ministro dell'istruzione 26 marzo 2020, n. 187, che dispone il riparto delle risorse  

e secondo l'articolo 120 del Decreto-legge N.18 del 2020 per la didattica a distanza, si comunicano i criteri 

secondo i quali sarà data priorità agli alunni, di concessione in comodato d’uso gratuito di strumenti digitali 

individuali agli studenti (tablet): 

1. Alunni con bisogni educativi speciali certificati e non; 

2. Alunni stranieri e/o alunni con difficoltà, segnalati dai docenti di classe; 

3. Famiglie in situazione di disagio socio-economico. 

Si fa presente che per l’utilizzo del TABLET è necessaria una connessione di rete fissa o WiFi. 

Si invitano pertanto le famiglie interessate  a presentare domanda, corredata di copia di un valido 

documento di riconoscimento, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 09/05/2020 inviando il modulo 

allegato all’indirizzo mail: clee01100r@istruzione.it, specificando nell’oggetto “Richiesta Tablet 

nome/cognome alunno classe e sezione”. 

Le richieste saranno evase compatibilmente con la quantità delle dotazioni disponibili. 

Si allega modello richiesta e modello contratto di comodato d’uso. 

Gela, 05/05/2020 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Baldassare Aquila 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi e per gli effetti dell’art.3 comma2 del D.Lgs. 39/93 
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Al Dirigente Scolastico 
                                                                        del 2° Circolo Didattico -Gela 
 
 
OGGETTO: Richiesta di assegnazione di un TABLET in comodato d’uso gratuito  
 
La/Il sottoscritta/o [NOME_GENITORE], nata/o a [LUOGO_NASCITA], il [DATA_NASCITA], nella sua qualità di esercente 

la responsabilità genitoriale dell’alunna/o [NOME_ALUNNO], frequentante – alla data odierna - la classe 

[CLASSE_ALUNNO], sezione [SEZIONE_ALUNNO],  di questa Scuola,  

CHIEDE 

di poter ricevere in comodato d’uso gratuito: 

◻  un dispositivo per poter fruire della Didattica a Distanza (tablet, ecc.) 

fino al termine della sospensione delle attività didattiche per permettere al proprio figlio/a di poter usufruire in modo 

più agevole della DAD (didattica a distanza).  

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, di 

cui all’Art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445: 

      DICHIARA 

 
di non essere in possesso di un TABLET per il/la proprio/a figlio/a per seguire le attività di didattica a distanza messe in 
atto dall’Istituto nel periodo di sospensione delle attività didattiche per emergenza COVID-19.  
 
Si impegna a:  
• Custodirlo scrupolosamente  
• Utilizzarlo esclusivamente per attività didattiche  
• Restituirlo al termine del periodo di interruzione delle attività di didattica a distanza (entro comunque il mese di 
giugno 2020) 
• Si impegna a sottoscrivere apposito contratto di concessione in comodato d’uso 
 
Gela ____________________________  
       
 

   FIRMA_______________________________  
        

  (ALLEGA DOCUMENTO D’IDENTITA’) 
 
 

 

 

 

 

 

                                                                                    



 

 

 

DIREZIONE DIDATTICA DI STATO “Gela II” 

Via Berchet  - 0933/821298 fax 0933/823372 

c.m. CLEE01100R e-mail clee01100r@istruzione.it – c.f. 82002350856 

 

Contratto di concessione di beni mobili  in uso gratuito  

 

(Codice Civile, art. 1803) 

 

Con la presente scrittura privata da valere a tutti gli effetti di legge tra:  

• l’Istituto Direzione Didattica Gela II  "E. Solito", in persona del suo legale rappresentante pro-tempore 

Dirigente Scolastico Prof. Baldassare Aquila , denominato in seguito comodante 

E 

• il Sig. /la Sig.ra __________________________________________________, genitore dell’alunno/a 

_____________________________________________ frequentante nell'a.s. 2019/2020 la classe _____ 

sez. ____ della Scuola Direzione Didattica Gela II  "E. Solito  denominato in seguito Comodatario 

 
PREMESSO CHE 

 
• A seguito dell’emergenza legata alla diffusione del virus COVID-19 e alla sospensione della attività 
didattiche in presenza di cui al DPCM 9 marzo 2020, occorre procedere con attività di didattica a distanza 
che coinvolgano tutti gli alunni di codesto istituto;  
• Occorre fornire agli alunni che ne siano del tutto sprovvisti un idoneo dispositivo digitale per lo 
svolgimento di didattica a distanza;  

 
SI CONVIENE E SI STIPULA  

 

il presente contratto di concessione di beni in uso gratuito. 

 

1.  OGGETTO, SCOPO, CUSTODIA E CONSERVAZIONE   

• Il Comodante dà in comodato al Comodatario, che accetta, il seguente bene che qui di seguito si 
descrive: tablet (indicare marca, modello ed eventuali accessori) 
_________________________________________________________________________________
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_ - Inventario n. __________ del registro dei beni inventariati, affinché se ne serva sino al termine 
delle attività didattiche a distanza. 

• Il bene è in buono stato di conservazione, esente da vizi ed idoneo alla funzione convenuta tra le 
parti. Qualsiasi anomalia o malfunzionamento va comunicato al Comodatario entro 48 ore 
dall’affidamento. 

• Il Comodatario si servirà del bene sopra descritto, con la dovuta diligenza, esclusivamente per scopi 
didattici, impegnandosi a non destinare il bene a scopi differenti. 

• Il comodatario non può effettuare il download di software, documenti o altro materiale in contrasto 
con le norme di legge. 

• 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. 

• provvedere, a propria cura e spese, alla manutenzione e alle riparazioni ordinarie e 
straordinarie del bene per mantenerlo in perfetta efficienza;    

• mantenere sempre leggibile il numero di matricola del notebook/tablet;   
• usare il bene nel rispetto di tutte le leggi e normative comunitarie, nazionali, regionali e 

locali in vigore o che entreranno in vigore durante la durata del contratto;   
• assumersi ogni rischio e responsabilità, nei confronti di terzi, conseguente all’utilizzo del 

bene rinunciando a qualsiasi diritto, ragione e azione verso il comodante;   
• comunicare in maniera tempestiva qualsiasi variazione di residenza.    

 
2.  DURATA E RESTITUZIONE DEL BENE COMODATO 

• Il Comodatario, che riceve immediatamente 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; 
• al termine delle attività didattiche a distanza (entro comunque il mese di giugno 2020). 

• 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 e della vetustà. 

 

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 euro __________ IVA inclusa. 
Questa stima è effettuata unicamente al fine di risarcimento per un eventuale deperimento del bene 
comodato e non per la vendita, restando inteso infatti che la proprietà rimane per legge al 
Comodante. 

 
4.  LUOGO DELL'ADEMPIMENTO 

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

Segreteria della Direzione Didattica Gela II  "E. Solito" 

 

5.  DISCIPLINA DEL CONTRATTO 

• Il presente contratto è disciplinato, per tutto quanto non è previsto nel presente atto, dalle norme 
degli artt. 1803-1812, Codice civile, alle quali le parti si rimettono. 



 

6.  SPESE 

• Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi del DPR n. 131 del 26/4/1986. In 
questa ipotesi, sono a carico dell'interessato le spese di registrazione, così come le spese inerenti 
l’imposta di bollo del presente contratto. 

• Le spese per la manutenzione straordinaria sono a carico del Comodatario. Non sono previsti rimborsi 
o spese a carico dell’Istituto se non concordate volta per volta con la Direzione e da essa autorizzate. 

 

Gela, ___________________ 

 

      
IL COMODATARIO 
Genitore o Tutore 

 
________________________ 

IL COMODANTE 
Dirigente Scolastico 

Prof. Baldassare Aquila  
 

 
 
 

DICHIARAZIONE DI CONSEGNA  

    

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________ 

 

DICHIARA 

  

nella sua qualità di comodatario, di ricevere in data odierna n. 1 

tablet__________________________________________________________________________________

_______ - Inventario n. __________ (indicare marca, modello ed eventuali accessori) 

 

   

Gela,___________________ 

   IL COMODATARIO 
Genitore o Tutore 

________________________ 


