
CONTRATTO COMODATO PC  
 

PER USO ESCLUSIVAMENTE DIDATTICO 
 
_l _ sottoscritt_ __________________________________ 

nat_ a _________________________ il __________________  

residente a_______________________ in via________________________ N° __ 

tel _____________________ cell. ___________________________  

genitore dell’alunno/a ___________________________ 

regolarmente iscritto/a_   alla classe _____ sez. ____ dell’ I.I.S. “Cestari Righi” per l’anno 

scolastico 2019/2020, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai 
sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 
D.P.R. n. 445/2000 

 
CHIEDE 

 
di poter fruire di n. 1 PC portatile in comodato d'uso gratuito per il proprio figlio/a nell’a.s. 

2020/21. 
 
A tal fine, sotto la propria responsabilità, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci 

è punibile ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti 

dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000 
 

DICHIARA 
 
che l’ISEE dell’anno 2019 è inferiore a € 10.000,00 
o, in mancanza,  autocertificazione della situazione economica/finanziaria. 
 

DICHIARA INOLTRE (selezionare una sola casella
 

) DI: 
□ non possedere alcun dispositivo adeguato alla didattica a distanza;  
□ possedere n. 1 unico smartphone (nessun tablet, PC) per tutta la famiglia;  
□ possedere n. 2 o più smartphone (nessun tablet, PC) per tutta la famiglia;  
□ possedere n. 1 unico dispositivo (tablet/PC) per tutta la famiglia, con genitori in smart 
working; 
□ possedere n. 1 unico dispositivo (tablet/PC) per 2 o più figli.  
 
Il/la sottoscritto/a si impegna inoltre, rispetto al dispositivo informatico ricevuto in 
comodato: 
 
a) a far usare il dispositivo al/alla proprio/a figlio/a esclusivamente per finalità didattiche, di 

studio, esecuzione compiti ed esercizi, connessione alle attività della scuola; 
 
b) alla restituzione dello stesso non oltre il termine delle attività didattiche e comunque nel 

momento disposto dall’Istituto tramite comunicazione scritta; 
 
c) a custodire lo stesso con diligenza, senza prestarlo ad altri o deteriorarlo in alcun modo, fatto 

salvo il solo effetto dell’uso; 



d) a cancellare accuratamente i dati personali prima della restituzione; 
 
e) qualora intenda rinunciare all’assegnazione del dispositivo, ad effettuare per iscritto tale 

rinuncia, tramite posta elettronica ordinaria dell’Istituto a: veis02200r@istruzione.it e a 

riconsegnare immediatamente il dispositivo; 
 
f) qualora non avvenga la restituzione, o il dispositivo risulti danneggiato alla restituzione, il/la 

sottoscritto/a è consapevole che l’Istituto, ai sensi dell’art. 1803 e successivi del C.C., 

addebiterà allo studente, e per lui alla sua famiglia (a titolo di risarcimento), l’equivalente del 

valore del dispositivo al momento della consegna; 
 
g) nel caso in cui non vengano rispettati gli obblighi di pagamento, di cui al precedente punto, lo 

studente verrà escluso dal servizio di comodato per gli anni successivi, fatta salva 

l’applicazione delle disposizioni di legge a tutela del patrimonio degli Enti pubblici; 
 
h) il/la sottoscritto/a è consapevole che il termine fissato per la restituzione, che comunque dovrà 

avvenire non oltre il termine dell’attività didattica, è perentorio; 
 
i) il/la sottoscritto/a è consapevole che è prevista la restituzione immediata nel caso in cui il/la 

proprio/a figlio/a si ritiri dalla frequenza o si trasferisca in corso d’ anno presso altra scuola; 
 
j) che nel caso in cui il/la proprio/a figlio/a non frequenti regolarmente, senza giustificato motivo, 

le lezioni on-line, è tenuto a restituire immediatamente il dispositivo affinché l’Istituto possa 

offrirlo ad altro/a alunno/a che ne abbia fatto richiesta. 
 
Per tutto quanto non esplicitamente dichiarato nel presente contratto si fa comunque 
riferimento al REGOLAMENTO PER CESSIONE IN COMODATO D’USO GRATUITO DEVICES 
DIDATTICI DI PROPRIETA’ DELL’ I.I.S. “CESTARI RIGHI “ 
 
Letto, Confermato e Sottoscritto. 
 
 
Chioggia, _____________ 2020 

 
Firma 
 
_________________________ 
 
    

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Antonella ZENNARO 

Firma autografa  omessa  ai  sensi 
dell’art. 3, c.2, del D.Lgs.n.39/1993 

 
 
 
 
 
 
Si allega alla presente, sotto pena di esclusione:  
copia di un documento d’identità in corso di validità. 


