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Alla cortese attenzione dei genitori
della scuola secondaria di I grado e
della classi V delle scuole primarie
dell’IC R. Magiotti
OGGETTO: Supporto alle famiglie per didattica a distanza
Le famiglie delle classi in indirizzo che sono sprovviste di uno strumento tecnologico
(Personal Computer, tablet, netbook) domestico da poter far utilizzare al/la figlio/a per
partecipare alla Didattica a Distanza messa in atto dall’Istituto potranno fare richiesta di
comodato d’uso gratuito di uno strumento in dotazione alla scuola.
La

richiesta

andrà

inoltrata

a

mezzo

posta

elettronica

all’indirizzo

aric834004@istruzione.it specificando nell’oggetto RICHIESTA DISPOSITIVI PER DAD e
indicando i dati dell’alunno: nome, cognome, classe frequentata e plesso; tale richiesta
deve pervenire entro o non oltre le ore 18 di lunedì 30 marzo 2020.
I dispositivi saranno consegnati presso la scuola primaria don Milani il giorno
mercoledì 1 aprile 2020 dalle ore 10 alle ore 12.
L’ordine di precedenza per la consegna dei dispositivi di cui la scuola dispone sarà la
seguente:
•

alunni certificati (L.104/1992 o L.170/2010),

•

alunni delle classi terze della secondaria di I grado,

•

alunni delle classi quinte della scuola primaria,

•

alunni delle classi seconde della secondaria di I grado,

•

alunni delle classi prime della secondaria di I grado.
Non avendo la certezza di poter esaudire tutte le richieste (i dispositivi che sarà

possibile utilizzare sono circa 30), nella giornata di martedì 31 marzo 2020 le famiglie
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che a cui sarà possibile consegnare uno dei dispositivi in dotazione saranno contattate a
mezzo mail, in modo che nessuno esca di casa inutilmente.
Si allega alla presente comunicazione il contratto di comodato d’uso gratuito che il
genitore dovrà firmare con la scuola nel momento del ritiro del bene.
il dirigente scolastico
(prof.ssa Laura Debolini)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,
comma 2 del decreto legislativo n.39/1993

ALLEGATO:
Concessione in comodato d’uso di computer portatile notebook / netbook / tablet
Con la presente scrittura privata non autenticata, a valere a tutti gli effetti di legge TRA prof.ssa
DEBOLINI LAURA, nata a MONTEVARCHI il 29/10/1976 e residente a TERRANUOVA B.NI
(AR), via LUIGI EINAUDI n.1, cod. fisc. DBLLRA76R69F656Z, di professione Dirigente
Scolastico dell’Istituto Comprensivo “Raffaello Magiotti” (qui di seguito definito COMODANTE)
E
il/la sig./sig.ra __________________, nato/a a __________________, il __________________ e
residente a __________________ (____), via/piazza __________________ n.____, cod. fisc.
_________________,

madre/padre

di

__________________,

classe

____,

plesso

__________________ (qui di seguito definito COMODATARIO)
PREMESSO CHE
l’Istituto Comprensivo Raffaello Magiotti, in ottemperanza al decreto del Presidente del consiglio
dei Ministri dell’8 marzo 2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.59 per il contenimento della
diffusione del COVID-19, con la conseguente sospensione delle attività didattiche in presenza e
l’attivazione della attività didattica a distanza, esclusivamente nell’ottica di favorire gli studenti alla
partecipazione attiva alle lezioni
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
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ART. 1
Il COMODANTE concede in comodato al COMODATARIO, il bene mobile qui di seguito
descritto: ___________________________________________, numero seriale ______________,
catalogato con numero d’inventario ___________________ nel patrimonio di questo Istituto. Il
comodante garantisce di avere la proprietà esclusiva del bene sopra descritto e dichiara che il bene
mobile è conforme alle disposizioni di legge in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della
salute nei luoghi di lavoro (D. Lgs. N. 81/2008) e dichiara di non essere a conoscenza di vizi che
possano arrecare danno a chi si serve del bene.
ART. 2
Il COMODATARIO accetta il suddetto bene in comodato. L'uso del suddetto bene è riservato
allo studente ____________________, nato il _____________ a __________________, C. F.
____________________, iscritto per l’A.S. 2019/2020 alla classe _________________ di questo
Istituto. L’uso del suddetto bene è da considerarsi ad esclusivo supporto per la didattica a
distanza.
ART. 3
Il bene è concesso in uso fino al termine della sospensione delle attività didattiche in
presenza per l’emergenza Coronavirus e comunque non oltre il giorno 10 giugno 2020, a
condizione che lo studente mantenga fino a quella data l’iscrizione a questo Istituto. La
concessione è automaticamente revocata in caso di ritiro, trasferimento o comunque di cessazione
del requisito di iscrizione a questo Istituto da parte dello studente. Dopo la data del 10/06/2020 la
concessione non potrà essere rinnovata. Nel caso di cessazione della concessione conseguente alla
perdita del requisito di iscrizione prima della data del 10/06/2020, il comodatario è tenuto alla
restituzione immediata del notebook all’Istituto in stato di piena funzionalità.
ART. 4
Il comodatario dichiara di aver esaminato i beni oggetto, di averli trovati in perfetto stato di
manutenzione ed efficienza, esenti da vizi e del tutto idonei alla loro funzione, e si impegna a
mantenerli nello stesso stato di conservazione in cui li ha ricevuti.
ART. 5
Tutte le spese derivanti dall'utilizzo dei suddetti beni sono completamente a carico del
comodatario, così come tutte le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria ed ogni altro
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onere derivante dalla disponibilità e dall'uso dei suindicati beni. Il perimento del bene oggetto di
comodato è ad esclusivo rischio della comodataria salvo il caso fortuito e la forza maggiore.
ART. 6
Per quanto non espressamente stabilito nel presente contratto, le Parti fanno riferimento agli
artt. dal 1803 al 1812 del Codice Civile. Letto, approvato e sottoscritto (anche ai sensi e per gli
effetti dell’art. 1341 c.c. per l’art. 6 – Foro competente).
FIRMA DEL COMODATARIO Il genitore ______________________________
FIRMA DEL COMODANTE Il Dirigente Scolastico _____________________________
Il bene è stato restituito in data _______________ e se ne constata la restituzione in perfetto
stato.
FIRMA DEL COMODATARIO _____________________________
FIRMA DEL COMODANTE _______________________________
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