CONTRATTO DI COMODATO D’USO GRATUITO PC/TABLET
DIDATTICA A DISTANZA - EMERGENZA CORONAVIRUS
Visto che il Liceo Artistico “Scuola del Libro” di Urbino, per far fronte alle necessità strumentali degli
studenti perché gli stessi possano seguire proficuamente lo svolgimento della didattica a distanza attivata
dalla Scuola in periodo di Emergenza Coronavirus, intende fornire devices elettronici (computer, tablet e
stampanti) ai suoi alunni;
con la presente scrittura privata valevole a tutti gli effetti di legge, si stabilisce il presente Contratto tra Il
Liceo Artistico “Scuola del Libro” di Urbino, nella persona del suo Dirigente Scolastico Prof.ssa Bianca
Maria Pia Marrè (comodante),
a)

lo studente (comodatario).....................................
(dati dello studente)

b) ed il genitore (garante)
…………………………………………………………………………………………….
(se minorenne)
A tal fine, essendo il Liceo Artistico “Scuola del Libro” di Urbino proprietario dei PC completi di cavo
alimentatore
si conviene e si stipula che
il Liceo Artistico “Scuola del Libro” consegna in comodato di uso gratuito al comodatario il personal
computer con identificativo n. inv. ………… alle seguenti condizioni:
1) Nella conservazione, custodia e uso del bene, il comodatario impiega la diligenza di cui all’art.1176
comma 1 del Codice Civile e si impegna a restituire alla scuola un PC con le stesse
caratteristiche tecniche di quello ricevuto in comodato d'uso, in caso di danneggiamento o in
caso di smarrimento a qualsiasi titolo esso avvenga o per incuria;
2) Il PC è concesso per il periodo di svolgimento dell’attività didattica a distanza e quindi dovrà essere
riconsegnato al termine del periodo di sospensione delle lezioni in presenza per Emergenza da
Coronavirus ;

3)

Dell’avvenuta riconsegna il comodatario rilascia formale attestazione previa verifica dell’integrità e
completezza dei beni ricevuti in consegna;

4) L’uso del PC è personale e non potrà essere ceduto o prestato a terzi e qualora si verifichi tale
circostanza si ribadisce che il comodatario rimane l’unico responsabile del bene;
5) Il bene dovrà essere restituito immediatamente qualora lo studente abbandoni la scuola o si
trasferisca ad altro Istituto;
6) La scuola potrà in ogni momento verificare lo stato di integrità e conservazione del bene e, qualora
esso non risulti ben conservato, provvedere al ritiro e procedere all’applicazione delle indicazioni
contenute all’art. 1;
7) Il comodatario si assume ogni responsabilità penale e civile per l’uso improprio del bene;
8) Le indicazioni sull’uso del PC sono fornite con un apposito documento (Regolamento) allegato alla
presente che costituisce parte integrante del presente contratto;
9) In caso di inadempienza da parte del comodatario degli obblighi di cui agli articoli precedenti, il
comodante ha facoltà di chiedere immediata restituzione del bene;
10) Il garante è responsabile in solido e personalmente nei confronti del comodatario per tutte le
obbligazioni derivanti da tale contratto nei confronti del comodante.
Urbino, …………………………………

Il genitore
……………………………………..
Lo studente
……………………………………..
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Bianca Maria Pia Marrè
Firmato digitalmente

……………………………………..

