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Prot.  104                              San Vero Milis, 04/04/2020   

 

Agli Studenti ed alle Studentesse  

Ai Genitori  

Ai/Alle Docenti  

Al Personale ATA  

Ai componenti del Consiglio di Istituto 

Ai Sindaci dei Comuni di competenza  

 

All’Albo  

Al Sito web  

 

OGGETTO: comodato d’uso notebook/tablet 

 

VISTO l’art. 120 del D.L. n. 18/2020; 

VISTO l’art. 30 del D.I n. 129/2018; 

VISTO l’art. 65 C. 2 del C.A.D.; 

VISTA la Nota MIUR prot. n. 562 del 28/03/2020; 

VISTO il D.M. n. 187 del 26 marzo 2020; 

VISTA la nota USR 4705/2020; 

VISTE le ulteriori misure di mitigazione del rischio da contagio della malattia COVID19 – DPCM 

01.04.2020 

VISTA la nota MIUR prot. 4527 del 3 aprile 2020 

CONSIDERATA la sospensione delle riunioni in presenza degli Organi Collegiali fino alla data del 13 

aprile 2020; 

 

Al fine di favorire la fruizione della didattica a distanza a tutti gli studenti, nessuno escluso, la scuola 

rende disponibili notebook con Windows e tablet da assegnare agli studenti in difficoltà in comodato 

d’uso gratuito.  

 

I genitori degli alunni interessati dovranno farne richiesta inviando il modulo allegato alla presente (anche 

non firmato) all’indirizzo email della scuola: oric81200v@istruzione.it specificando nell’oggetto:  

 

Richiesta assegnazione notebook/tablet in comodato d’uso -  Alunno: NOME…… COGNOME……..  

 

Per facilitare l’identificazione dei soggetti richiedenti si raccomandano gli istanti di utilizzare l’indirizzo 

mail comunicato all’Istituto ai fini dell’invio delle richieste di comodato.  

 

Si confida nella responsabilità di ciascuno nel richiedere il notebook/tablet solo se assolutamente 

necessario.  

Le richieste dovranno essere inoltrate entro e non oltre il giorno 9  aprile alla posta elettronica 

istituzionale oric81200v@istruzione.it oppure mediante posta ordinaria all’indirizzo dell’istituto 

Comprensivo San Vero Milis, Via Umberto I n° 12, 09070 San Vero Milis. 
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Nel caso dovesse pervenire un numero di richieste superiore alla possibilità di accoglimento 

l’assegnazione verrà effettuata sulla base dell’indicatore ISEE/numero di figli minori a carico e 

conseguentemente, verranno formate delle graduatorie  formate e gestite con le modalità e le opportune 

cautele previste in materia di trasparenza e privacy. 

Le modalità di consegna verranno comunicate con successiva circolare o comunicazione agli interessati. 

 

Al momento della consegna il soggetto che ha fatto richiesta dovrà sottoscrivere il contratto di comodato 

d’uso gratuito con la scuola.  

 

Si allegano i moduli per la richiesta in comodato della strumentazione informatica.  

 

La presente a valere quale informativa ai componenti del Consiglio di Istituto. 
 

 
 

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Prof. Alessandro Cortese 
            (firmato digitalmente a norma del CAD) 
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Prot.                                San Vero Milis, **/04/2020   

 
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 statale S. V. Milis, nella persona del Dirigente Scolastico Prof. Alessandro Cortese 
(comodante) e il genitore (comodatario) ___________________________________________________  
  
dell’alunno/a  _________________________________________  
  
premesso che l’Istituto Comprensivo “I.C. S. V. MILIS”, 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 esaminate e inserite in una graduatoria, un COMPUTER PORTATILE al fine di favorire la 
realizzazione della didattica a distanza,  

  
si conviene e si stipula che 

  
l’Istituto Comprensivo “I.C. S.V. MILIS” consegna in comodato di uso gratuito il tablet/pc portatile 
_______n. inv. _________ del valore di € __________  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 PC/tablet in caso di 
smarrimento a qualsiasi titolo esso avvenga o di assicurare le spese dell’ eventuale riparazione in caso di 
danneggiamento per incuria;  
2) il bene è concesso a domanda del genitore e per la durata della sospensione delle attività didattiche 
fino a nuova comunicazione ministeriale per l’a.s. 2019/20; 
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 del PC/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; 
6) indicazioni sull’uso operativo saranno fornite all’alunno con un apposito documento che seguirà 
come parte integrante del presente contratto;  
7) Si dichiara che il bene oggetto del presente comodato è in perfetto stato di funzionamento. 
  
 San Vero Milis, ______________________________  
  
 
  Il genitore dell’alunno__________________________________ 
  
 
  Il dirigente scolastico (Prof. Alessandro Cortese)________________________________ 
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Modulo per richiesta comodato d’uso gratuito notebook/tablet 
 

Al Dirigente Scolastico 
                                                                                I.C. SAN VERO MILIS
                 

 
OGGETTO: RICHIESTA COMODATO D’USO GRATUITO NOTEBOOK/TABLET 
 
Il sottoscritto_________________________________________________________ 

genitore dell’alunno____________________________________________________ 

frequentante la classe_______ sez __________ plesso di _______________________  

residente a _________________________ in via _____________________ n. ____ 

C H I E D E  
� notebook con Windows 
� tablet 

 
di proprietà dell’Istituto Comprensivo statale S. V. Milis  in comodato d’uso gratuito. A tal fine  

D I C H I A R A  
 

sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R 445/2000, consapevole che chiunque 
rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia 
 

• che l’ISEE 2020 è pari ad € _________________ 

• che il numero di figli in età scolare è pari a____________________ 

• di non poter provvedere all’acquisto di alcun tipo di dispositivo  utile a consentire la 
partecipazione alla didattica a distanza  

• che la famiglia è in possesso di n. PC/tablet:   
z   zero 

     uno 

     2 o oltre 

Segnalare eventuali altre necessità per seguire la didattica a distanza:  
…………………………………………………………..……………………………………………………  
 
La firma verrà apposta al momento della consegna del notebook/tablet 
                  
 
        __________________________ 

                        (firma del richiedente) 


