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REGOLAMENTO DI COMODATO D'USO DI BENI MOBILI E IN PARTICOLARE PER DISPOSITIVI DIGITALI
Articolo 1.
Definizioni
Si definisce:
COMODANTE: chi concede beni in comodato; COMODATARIO: chi riceve beni in comodato.
Articolo 2.
Il comodatario si obbliga a custodire ed a conservare il dispositivo con la dovuta diligenza osservando tutte le
norme di buona condotta e netiquette dell’uso dello stesso e a sostenere tutte le spese di ordinaria e straordinaria
manutenzione che dovessero essere escluse dalla copertura di garanzia del venditore e di tutte quelle, di qualsiasi
natura, che dovessero presentarsi dopo la scadenza della stessa.
Articolo 3.
Il dispositivo deve essere mantenuto in condizioni di pulizia, funzionalità ed utilizzato in luoghi e situazioni idonei.
Articolo 4.
E’ fatto obbligo di custodire e vigilare sugli strumenti in dotazione sia durante l’attività didattica scolastica sia nel
loro utilizzo in ambienti extrascolastici.
Articolo 5.
L’utilizzo dello strumento viene concesso per tutto il periodo di sospensione delle attività didattiche, come da DPCM
del 9 marzo 2020 e seguenti, se non espressamente e diversamente comunicato per cause di superiore interesse
pubblico dell’amministrazione.
Articolo 6.
Il comodatario si impegna a restituire il bene qualora si trasferisca ad altro Istituto durante l’arco di tempo di validità
del contratto stipulato ovvero entro il termine delle attività scolastiche nel caso cessi il rapporto con questo Istituto.
Articolo 7.
Decorsi i termini previsti agli artt. 3 e 4, il comodatario si impegna a restituire il bene nello stato in cui viene
consegnato fatto salvo il normale deterioramento per effetto dell'uso; dell’avvenuta consegna il comodatario
rilascia formale attestazione, previa verifica dell’integrità e completezza dei beni ricevuti.
Articolo 8.
Il comodatario si assume ogni responsabilità civile e penale per l'uso improprio del bene, per l’uso non autorizzato
da parte di terzi nonché per eventuali danni arrecati a terzi.
Articolo 9.
Al momento della sottoscrizione del contratto, il comodatario dichiara di avere visionato il bene e di avere ricevuto
il dettaglio delle caratteristiche tecniche e si impegna alla sottoscrizione del verbale di consegna;
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Articolo 10.
Salvo il consenso scritto da parte del comodante, è fatto espresso divieto al comodatario di concedere a terzi, a
qualsiasi titolo, l’uso del bene.
Articolo 11.
In caso di smarrimento o furto o rottura del dispositivo il comodatario deve avvertire immediatamente l’istituzione
scolastica; sarà onere del comodatario stesso provvedere alla corresponsione dell’importo pari al valore
commerciale del bene medesimo al momento dell’evento salvo copertura assicurativa.
Articolo 12.
E’ fatto divieto di effettuare download proprietari senza averne le opportune licenze.
Articolo 13.
Il comodatario a mezzo dei propri addetti responsabili (tecnici e docenti) può effettuare controlli e/o verifiche in
qualsiasi momento, senza formalità e senza preavviso alcuno (fatte salve le norme sulla privacy).
Articolo 14.
Il comodatario in seguito al riscontro di irregolarità nell’utilizzo del dispositivo, può recedere unilateralmente dal
comodato mediante la requisizione dello stesso sino a chiarimento del comportamento posto in essere dal
comodatario.
Articolo 15.
Il comodatario esonera l’Istituzione scolastica da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti a persone o cose,
anche di terzi, verificatesi durante l’utilizzo del dispositivo, assumendosi ogni responsabilità civile e penale per l’uso
improprio del bene, ivi compreso il suo software.
Articolo 16.
Il contratto di comodato d’uso potrà essere revocato mediante l’invio di idonea comunicazione cartacea e/o
elettronica dell’Istituzione scolastica qualora il concessionario non rispetti gli impegni e le prescrizioni previste nel
presente atto.
Articolo 17.
Tutte le clausole di cui ai punti che precedono, discusse anteriormente alla sottoscrizione del contratto, sono valide
ed efficaci tra le parti.
Articolo 18.
Per quanto non espressamente stabilito e contemplato nel presente regolamento si applicheranno le norme del
Codice Civile e le altre leggi vigenti in materia di comodato.
Articolo 19.
A pena di nullità, qualunque altra modifica al presente contratto dovrà essere inderogabilmente apportata con
atto scritto, sottoscritto da entrambe le parti.
Il presente Regolamento è stato approvato dal Collegio dei docenti nella seduta del 14/05/2020 con delibera n. 48 e
adottato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 15/05/2020 con delibera n. 40 .
E’ altresì pubblicato sul sito istituzionale della scuola.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Carmela VENDOLA
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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