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COMODATO D’USO GRATUITO DI BENE MOBILE 
  

Il giorno__ del mese di ____________ dell’anno _________, con la presente scrittura privata da 

valere a tutti gli effetti di legge 

TRA 
 

l'Istituto Comprensivo Statale “25APRILE” di Cormano (MI), Via Molinazzo, 35 – CORMANO 

(MI) - C.F. 80126330150 nella persona del rappresentante legale Dirigente Scolastico Prof.ssa 

Nunzia Galdi (comodante) 

E 

 

Il/La______________________________, docente / genitore / tutore / alunno di questa istituzione 

scolastica (comodatario) 

 

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO DI SEGUITO 
 

Il comodante cede, in comodato d’uso gratuito, al comodatario il bene: 

 

n. 1 ____________ modello ________________________ Serial number: ____________ n. 

inventario______del valore di € _____________ (dico: _____________)  con relativa  scatola.  

 

1) DURATA E TEMPI DELL’ACCORDO  

a) La durata del presente accordo è stabilita per il periodo dal ___________ al ___________, se 

non espressamente e diversamente comunicato per cause di superiore interesse pubblico 

dell’amministrazione;  

b) L’utilizzo dello strumento viene concesso per tutto il periodo di sospensione delle attività 

didattiche, Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020. 

 

2) OBBLIGHI DEL COMODATARIO  

Il comodatario si impegna a rispettare le seguenti norme di utilizzo e comportamento:  

a) il dispositivo deve essere utilizzato in modo corretto, osservando tutte le norme di buona 

condotta e netiquette dell’uso dello stesso;  

b) Il dispositivo deve essere mantenuto in condizioni di pulizia, funzionalità ed utilizzato in luoghi 

e situazioni idonei;  

c) il comodatario si obbliga a custodire e a conservare il bene con la diligenza e a sostenere tutte 

le spese di ordinaria e straordinaria manutenzione che dovessero essere escluse dalla copertura 

di garanzia del venditore; 

d) è fatto obbligo di custodire e vigilare sugli strumenti in dotazione sia durante l’attività didattica 

scolastica sia nel loro utilizzo in ambienti extrascolastici;  

e) è fatto divieto di cedere a terzi il dispositivo;  
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f) 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;  

g) è fatto divieto di effettuare download proprietari senza averne le opportune licenze;  

h) 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);  

i) 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; 

j) il comodatario si impegna a restituire il bene qualora si trasferisca ad altro Istituto durante 

l’arco di tempo di validità del presente contratto ovvero entro il termine delle attività scolastiche 

nel caso cessi il rapporto con questo Istituto; 

k) decorsi i termini di cui sopra il comodatario si impegna alla restituzione del bene al comodante 

nello stato in cui viene consegnato fatto salvo il normale deterioramento per effetto dell’uso.  

 

3) RESPONSABILITÀ  

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. 

 

4) REVOCA DELL’ACCORDO  

Il presente contratto 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.  

 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. si approvano specificatamente tutte le clausole 

sopra richiamate.  
 

Cormano, ___________________ 
 

 

IL COMODATARIO           IL COMODANTE    

                                       Il Dirigente Scolastico 

               Prof.ssa Nunzia Galdi 
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