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Contratto di comodato d’uso di beni mobili 

Con la presente scrittura privata, da valersi ad ogni effetto di legge, si stabilisce il presente contratto 

tra 
 

L’Istituto comprensivo "Pascoli-Crispi” di Messina (C.F. 80006860839), nella persona del Dirigente Scolastico e 
Legale Rappresentante pro-tempore Prof.ssa Angelina Benvegna, domiciliata per la sua carica presso il 
domicilio dell’Istituto, Via Gran Priorato 11 cap 98121 Messina (ME) di seguito denominato comodante 

e 

Il/la sig.     nato/a a    (        )   il          /          / C.F. 

 residente in      Via    

documento di riconoscimento   n.   rilasciato da   il  genitore 

dello studente      frequentante    la    classe              sez. 

di seguito denominato comodatario 

Premesso che 

- vista l'emergenza epidemiologica COVID 19 in atto, questa istituzione scolastica intende consegnare in 

comodato d'uso alle famiglie che ne fanno richiesta per motivate ragioni un tablet al fine di favorire la 

didattica a distanza; 

- il genitore sig.  ha manifestato la volontà di ricevere dall’Istituto un tablet 

in comodato d’uso gratuito per tale finalità; 

tanto premesso: 

si conviene e si stipula quanto segue 

1. Oggetto 

La parte comodante cede in comodato d’uso al comodatario che accetta un tablet marca -

________________ modello ______________ identificato con il numero di inventario dell’Istituto 

Comprensivo "Pascoli - Crispi" di Messina n.  ___completo di cavo di alimentazione. 

2. Obblighi del comodatario 

Il comodatario si obbliga a conservare e custodire il bene sopra indicato con cura e massima diligenza e a 

sostenere tutte le spese di ordinaria e straordinaria manutenzione. Il comodatario è obbligato a utilizzare il 

bene ai soli fini didattici e di miglioramento dell’apprendimento e a non concedere neppure 

temporaneamente l'uso del bene a terzi, né a titolo gratuito, né a titolo oneroso. Si obbliga inoltre a non 

alterare le impostazioni di fabbrica del bene. 

3. Stato di conservazione 

Le parti danno atto che il bene in oggetto è esente da vizi e del tutto idoneo alla sua funzione. 

4. Durata 

La durata del presente comodato è convenuta dalla data di consegna per il periodo di sospensione delle 

attività didattiche determinata dall'emergenza COVID 19 e fino a nuova comunicazione ministeriale per l'a.s. 

2020/21. 

5. Risoluzione anticipata 

Nel caso di mancato proseguimento degli studi dell’alunno presso l'Istituto Comprensivo "Pascoli - Crispi", il 

comodatario si impegna a restituire il bene contestualmente alla richiesta di trasferimento/ritiro. 

http://www.istitutocomprensivopascoli-crispi.edu/
http://www.istitutocomprensivopascoli-crispi.edu/
mailto:meic87300t@istruzione.it
mailto:meic87300t@istruzione.it
mailto:meic87300t@pec.istruzione.it
mailto:meic87300t@pec.istruzione.it


ISTITUTO COMPRENSIVO “PASCOLI – CRISPI” MESSINA 
Via Gran Priorato n. 11– Via Monsignor D’Arrigo Is.401 n. 18 - 98121 MESSINA  
Telefono e fax: 09047030 / 090360007- C. Fiscale: 80006860839 – codice univoco IPA: UFNHZ3 

www.istitutocomprensivopascoli-crispi.edu .it –E Mail – meic87300t@istruzione.it meic87300t@pec.istruzione.it 

 

 

6. Restituzione 

Decorsa la durata prevista agli artt. 4 e 5, il comodatario dovrà restituire il bene nello stato in cui gli è stato 

consegnato fatto salvo il normale deterioramento per effetto dell’uso presso la Segreteria dell’Istituto 

nel giorno e nell'ora che verranno indicati.   Il   comodatario   rilascia   formale attestazione   dell'avvenuta 

restituzione, previa verifica dell'integrità e della completezza del bene ricevuto in consegna. Sarà cura della 

stessa Istituzione scolastica stabilire la valutazione economica di eventuali danni da risarcire. Il comodatario 

nulla può pretendere nei confronti dell’Istituto nel caso in cui abbia caricato sullo strumento applicazioni a 

pagamento. All’atto della restituzione del bene i dati memorizzati sul dispositivo verranno cancellati ed il 

comodatario non ne potrà richiedere il recupero. 

7. Responsabilità del comodatario 

Il comodatario si obbliga di custodire e a conservare il bene con la diligenza del buon padre di famiglia (art. 

1804 c.c.). Il comodatario si assume ogni responsabilità civile e penale per uso improprio del bene, per uso 

non autorizzato anche da parte di terzi, per l’alterazione delle impostazioni di fabbrica, per eventuali danni 

arrecati a terzi di cui darà immediatamente comunicazione all’Istituto. In caso di furto del bene ricevuto in 

comodato, il comodatario è tenuto a darne comunicazione al comodante tramite mail inviata alla casella 

istituzionale entro 48 ore allegando copia della denuncia ai Carabinieri, nella quale siano specificati la 

dinamica del fatto e la proprietà del comodante. 

8. Spese 

Sono a carico del comodatario tutte le spese necessarie per utilizzare il bene in comodato. 

Il comodatario si obbliga a rimborsare il comodante del costo di riparazione del bene in caso di 

danneggiamento per incuria e del valore per cui è iscritto nel registro dell'inventario dell'Istituto in caso di 

furto o smarrimento a qualsiasi titolo esso avvenga. 

9. Clausola risolutiva espressa 

Ai sensi dell'art. 1456 c.c., si conviene espressamente che il contratto di comodato si risolverà di diritto nel 

caso in cui il comodatario utilizzi il bene per un uso diverso da quello pattuito o in caso di inadempimento 

da parte del comodatario degli obblighi di cui all'articolo 2. In tutti questi casi l’Istituto Comprensivo "Pascoli 

- Crispi" avrà diritto a chiedere il risarcimento di eventuali danni, e il comodatario avrà l’obbligo di restituire 

immediatamente il bene. 

10. Rinvio 

Il presente contratto di comodato è a titolo gratuito e ad esso si applicano le disposizioni degli articoli 1803 
e seguenti del Codice Civile. 

11. Foro competente 

Per tutte le controversie sulla interpretazione ed esecuzione del presente contratto, sarà competente in via 

esclusiva il foro di Messina. 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

Messina  novembre 2020 

 

Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Angelina Benvegna 

 

Il /la Sig.    

genitore/tutore dell'alunno    

http://www.istitutocomprensivopascoli-crispi.edu/
mailto:meic87300t@istruzione.it
mailto:meic87300t@pec.istruzione.it

