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Contratto di comodato d’uso gratuito 

 
Con la presente scrittura privata valevole a tutti gli effetti di legge si stabilisce il presente contratto 
fra: L’Istituto comprensivo Antonio Gramsci, nella persona della  sua dirigente scolastica 
Marcella Fiori (comodante)  
a) ed il Sig. … Sig.ra  (comodatario)…………………………………………………………………….  
 
nato il …………………. e residente a …………………………………………………………….  
 
in via …………………………………………………. Genitore dell’alunno ………………………….……………………….     
Classe…………………… 
 
Premesso che l’Istituto comprensivo Antonio Gramsci di Ossi   intende introdurre le tecnologie del 
digitale e svilupparne l’uso nella didattica, a tal fine ed in quanto proprietario del tablet ( inserire 
la marca)      n° inv. …..  
 

Si conviene e si stipula che 
 
l’istituto comprensivo Antonio Gramsci di Ossi  consegna in comodato di uso gratuito al 
comodatario il tablet ……….…… n° inv. …,     alle seguenti condizioni:  
 
1) Nella custodia, conservazione e uso dei beni il comodatario impiega la diligenza di cui all’art. 
1176, comma 1 del codice civile e si impegna a rimborsare la scuola del costo del tablet in caso di 
smarrimento a qualsiasi titolo esso avvenga o in caso di danneggiamento per incuria;  
2) Il bene è concesso a domanda del genitore  e per la durata del laboratorio e dell’attività che 
promuove l’adozione della nuove tecnologie nella didattica. In ogni caso non oltre la data del 30 
maggio del corrente anno scolastico.  

3) Entro tale data, con modalità che saranno stabilite, il bene dovrà essere consegnato. 
Dell’avvenuta consegna il comodatario rilascia formale attestazione, previa verifica dell’integrità e 
completezza dei beni ricevuti in consegna.  

4) L’uso del tablet è personale e non potrà essere ceduto o prestato a terzi; in ogni caso il 
comodatario si assume ogni responsabilità penale e civile per l’uso improprio del bene, per l’uso di 
terzi o per danni causati a terzi.  

5) Il bene dovrà essere restituito qualora l’alunno  abbandoni la scuola o si trasferisca ad altro 
istituto.  

 
Ossi li…….. 
 
Il genitore  
…………………………………..       La dirigente scolastica  
          Marcella Fiori 
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