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CONTRATTO DI COMODATO D’USO
Con la presente scrittura privata valevole a tutti gli effetti di legge si stabilisce il presente contratto tra:
l’Istituto Comprensivo “G. Pascoli” di Tramonti (SA), nella persona del suo Legale Rappresentante Dirigente
Scolastico Luisa Patrizia MILO (comodante) e il
Genitore
dell’alunno/a ………………………………………………………………………………
premesso che l’Istituto Comprensivo “G. Pascoli”, vista l’emergenza epidemiologica COVID 19 in atto, intende
consegnare in comodato d’uso alle famiglie che ne fanno richiesta per motivate ragioni, che verranno
attentamente esaminate, un ausilio tecnico o di connettività al fine di favorire la realizzazione della didattica
a distanza, si conviene e si stipula che l’Istituto Comprensivo “G. Pascoli” consegna in comodato di uso
gratuito
il seguente ausilio:
Alle seguenti condizioni:
se trattasi di ausilio tecnico
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 dell’ausilio(………………) 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 della DaD e comunque qualora l’alunno
abbandoni la scuola o si trasferisca ad altro istituto
3) entro tale data, con modalità che saranno stabilite, il bene dovrà essere restituito. Dell’avvenuta
restituzione il comodatario rilascia formale attestazione, previa verifica dell’integrità e completezza del bene
ricevuto in consegna.
4) l’uso dell’ausilio tecnico 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.
Se trattasi di ausilio di connettività
1. che la connessione internet sia utilizzata esclusivamente per la DAd o per scopi similari.
Tramonti li
Il Genitore dell’Alunno
_________________________

Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Luisa Patrizia Milo)
______________________________

