
 

REGOLAMENTO COMODATO D’USO DI DISPOSITIVI INFORMATICI PER LA DAD 
 
 

PREMESSA 

L’articolo 120 del D.L. n. 18/2020, ha previsto lo stanziamento di euro 85 milioni per far fronte all’attuale 
emergenza sanitaria e consentire alle istituzioni scolastiche statali la prosecuzione della didattica tramite la 
diffusione di strumenti digitali per l’apprendimento a distanza. In particolare, è stata prevista l’assegnazione 
alle medesime istituzioni di 70 milioni di euro per mettere a disposizione degli studenti meno abbienti, in 
comodato d’uso gratuito, dispositivi digitali individuali, anche completi di connettività, per la migliore e più 
efficace fruizione delle piattaforme per l’apprendimento a distanza. 

Questa Amministrazione ha impegnato prontamente le somme messe a disposizione ed ha acquistato 
dispositivi adeguati per tali esigenze. 

Lo scopo del presente Regolamento è disciplinare la modalità di concessione dei suddetti dispositivi informatici 
in comodato d’uso gratuito agli studenti che ne abbiano la necessità. 

ART. 1. Oggetto 
L’Istituto Comprensivo Valli del Meduna-Cosa-Arzino ha individuato, tramite monitoraggio effettuato nelle 
scorse settimane,  un elenco di studenti che hanno la necessità di dispositivi informatici e/o dispositivi di 
connettività per l’apprendimento a distanza. 
Ai genitori dei suddetti studenti (comodatari), l’Istituto cederà con contratto di comodato d’uso un dispositivo 
informatico (Pc portatile/tablet/chiavette internet) identificato con un numero di Inventario (se bene 
inventariato) o con il numero seriale del dispositivo stesso. 
 
ART. 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 che dovessero essere escluse dalla 
copertura assicurativa e/o dalla garanzia. 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. 
 
ART. 3. Stato di conservazione 
Le parti danno atto che il bene in oggetto è esente da vizi e del tutto idoneo alla sua funzione. 
 
ART.4. Durata 
La durata del contratto di comodato è convenuta fino al termine dell’anno scolastico. 
 
5. Risoluzione anticipata  
Nel caso di mancato proseguimento degli studi dell’alunno presso l'Istituto Comprensivo Valli del Meduna-
Cosa-Arzino, il comodatario si impegna a restituire il bene immediatamente contestualmente alla richiesta di 
trasferimento/ritiro.   
 
6. Restituzione 
Decorsa la durata prevista agli artt. 4 e 5, il comodatario si impegna a restituire il bene all’Istituto nello stato in 
cui gli è stato consegnato, fatto salvo il normale deterioramento per effetto dell’uso; eventuali contestazioni 
circa lo stato del bene dovranno essere sollevate in sede di sottoscrizione del verbale di consegna e risultare 
per iscritto sul verbale stesso. 
 



 
7. Responsabilità del comodatario 
Il comodatario si assume ogni responsabilità civile e penale per uso improprio del bene, per uso non 
autorizzato anche da parte di terzi o per l’alterazione delle impostazioni di fabbrica. Il comodatario si assume 
ogni responsabilità civile e penale per eventuali danni arrecati a terzi di cui darà immediatamente 
comunicazione all’Istituto. Il comodatario è custode del bene ed è direttamente ed esclusivamente 
responsabile verso il comodante ed i terzi per danni derivanti da ogni altro abuso o trascuratezza nell’uso del 
bene. Il perimento e lo smarrimento del bene oggetto di comodato sono ad esclusivo rischio del comodatario 
salvo il caso fortuito e la forza maggiore. 
 
8. Spese 
 Tutte le spese necessarie per utilizzare il bene in comodato sono a carico del comodatario. 
 
9. Clausola risolutiva espressa 
Ai sensi dell'art. 1456 c.c., 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 Valli del Meduna-Cosa-Arzino avrà diritto a 
chiedere il risarcimento di eventuali danni, e il comodatario avrà l’obbligo di restituire immediatamente il 
bene. 
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