DELIBERA N. ……….. DEL ……… Consiglio d’Istituto
REGOLAMENTO PER IL COMODATO D’USO DI TABLET AI DOCENTI
Il presente regolamento disciplica la concessione e l’utilizzo dei tablet dell’istituto agli
insegnanti.
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ART.1 – Oggetto del regolamento.
Il presente documento regolamenta il comodato d’uso degli strumenti informatici (tablet) dei quali
questa istituzione scolastica intende servirsi nell’esercizio dell’attività didattica ai fini di consentire
l’interconnessione con il sistema informatico d’istituto per la gestione in via informatica delle
funzioni amministrative afferenti al registro elettronico e ad altre eventuali applicazioni software
inserite in futuro.
ART. 2 – Soggetti destinatari.
Il tablet è concesso in comodato d’uso dal Liceo Marconi-Delpino (comodante) rappresentato dal
Dirigente Scolastico, alle condizioni descritte agli articoli successivi, ai docenti (comodatari) che ne
facciano esplicita formale richiesta.
ART. 3 – Cauzione.
Il comodato d’uso è concesso previo versamento di cauzione di pari al 30% del costo di acquisto del
bene, IVA compresa. La cauzione dovrà essere versata sul conto corrente bancario o postale
dell’Istituto. Attestazione del versamento dovrà essere consegnata alla segreteria contestualmente al
ritiro del tablet.
La stessa sarà restituita al docente alla riconsegna dello strumento informatico, previa verifica delle
condizioni di integrità e funzionamento dello stesso, attraverso accredito su conto corrente bancario
o postale indicato dal comodatario.
Le verifiche dovranno essere effettuate entro 10 giorni lavorativi dalla data di riconsegna.
Dell’eventuale esito negativo sarà data comunicazione scritta al docente attraverso l’indirizzo mail
dallo stesso comunicato. Nel caso di verifica negativa la cauzione versata sarà trattenuta a titolo di
acconto delle spese necessarie alla riparazione o sostituzione del bene

ART. 4 – Termini temporali.
Il bene è concesso in uso fino al 30 giugno di ogni anno scolastico, a condizione che il docente resti
in servizio presso questa istituzione scolastica fino a questa data. La concessione è automaticamente
revocata in caso di trasferimento o comunque di cessazione dal servizio del docente prima della
predetta data.
In tal caso il bene sarà immediatamente restituito all’istituzione scolastica, che ne farà oggetto delle
verifiche di cui all’art. 3
La concessione può essere prorogata, alle stesse condizioni, fino al 30 giugno dell’anno scolastico
successivo, previa richiesta scritta del comodatario.
ART. 5 Usi consentiti.
Il docente utilizzerà il bene per le attività didattiche, di studio e di ricerca collegate all’attività
didattica ed amministrative sopra descritte. Il docente è autorizzato all’uso per scopi personali del
bene, al di fuori dell’orario di servizio, che siano compatibili con il contemporaneo rispetto delle
obbligazioni previste dal presente regolamento.
Art. 6 Obblighi del comodatario.
Il comodatario si obbliga a custodire ed a conservare il bene innanzi indicato con la diligenza del
buon padre di famiglia (art. 1804 c.c.), assumendo la responsabilità per eventuali rotture che il bene
dovesse subire o per la sua sparizione, sottrazione o furto.
In caso di rottura, il comodatario si obbliga a rimborsare alla istituzione scolastica il costo della
riparazione del bene, ove lo stesso non fosse riparabile, il costo della sostituzione del bene con altro
di pari caratteristiche o di caratteristiche superiori ove le pari caratteristiche non fossero più reperibili
sul mercato.
In caso di sparizione, sottrazione o furto, il comodatario si obbliga a rimborsare alla istituzione
scolastica una somma pari al costo della sostituzione del bene con altro di pari caratteristiche o di
caratteristiche superiori ove le pari caratteristiche non fossero più reperibili sul mercato.
Il docente è direttamente ed esclusivamente responsabile verso l’istituzione scolastica per danni
derivanti a sé o a terzi da ogni uso non consentito o trascuratezza nell'uso del bene.
E’ espressamente vietato concedere in uso a terzi, a qualsiasi titolo, il bene oggetto del presente
regolamento.
La violazione di obblighi e divieti comporterà la risoluzione del comodato d’uso e l’obbligo del
comodatario di riconsegnare il bene, oltre al risarcimento dell’eventuale danno
Art. 7 Diritti del comodante
È diritto dell’istituzione scolastica ispezionare o far ispezionare il bene senza alcun preavviso.
Art. 8 – Entrata in vigore
Il presente regolamento, approvato dal Consiglio di Istituto, entra in vigore dal giorno successivo ed
è pubblicato all’albo online dell’Istituzione scolastica.

Modulo richiesta tablet docenti
All’attenzione del Dirigente Scolastico
del Liceo Marconi Delpino Chiavari
email – geps17000a@istruzione.it

RICHIESTA IN COMODATO D’USO GRATUITO TEMPORANEO
– REGISTRO ELETTRONICO AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000
Io sottoscritto/a ____________________________________ , nato/a il ____ / ____ /_______
a _______________________________ (___), residente in _____________________________ (___),via
______________________________N°_____e domiciliato in _________________________ (___),via
______________________N°_____,Tel:________________________email:_______________________
in servizio nell’anno Scolastico _____/____ in qualità di docente a tempo ____________________
Consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci (art. 495 c.p. e artt. 75 e
76 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445)
DICHIARO SOTTO LA MIA RESPONSABILITÀ:


Di aver preso visione del regolamento per comodato d’uso di tablet ai docenti (lezioni/DAD)



Di aver preso visione dell’INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 DEL GDPR 2016/679
RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI presente sul sito web istituzionale
della scuola.



Di aver versato la cauzione del 30% del costo d’acquisto del bene che riceverà in comodato d’uso.



Dichiaro, altresì, di volere ricevere, in comodato gratuito, dal Liceo “Marconi Delpino” il
dispositivo informatico preposto ai fini didattici, sotto la mia responsabilità riguardo
all’utilizzo corretto e alla conservazione integra dello stesso. Mi impegno a restituirlo entro il
30 giugno dell’anno Scolastico in corso, presso la Sede Centrale e a rimborsare la scuola per
l’intero valore di acquisto in caso di danneggiamento parziale o totale dello stesso, sia dal
punto di vista fisico che delle funzionalità, dovuto ad un incauto utilizzo e/o conservazione.



Verrà stipulato fra le parti relativo contratto di comodato d’uso di beni mobili.

La presente richiesta deve essere inviata, compilata in ogni sua parte e con relativo allegato, all’email
della scuola geps17000a@istruzione.it
Si allega alla presenta copia del versamento relative alla cauzione
Luogo e data, _______________________________
Firma :
____________________________________________

Prot.

ATTI

CONTRATTO DI CONCESSIONE DI BENI IN USO GRATUITO
(Codice Civile, art. 1803)

Con la presente scrittura privata da valere a tutti gli effetti di legge tra:
 Il Liceo “Marconi Delpino” di Chiavari in persona del suo legale rappresentante Dirigente

Scolastico Prof.ssa Salmoiraghi Paola, denominato in seguito comodante
 il

E
Prof.. /la Prof.ssa __________________________________________________,

docente dell’istituto _____________________________________________ nell'a.s. _______
denominato in seguito Comodatario

SI CONVIENE E SI STIPULA
il presente contratto di concessione di beni in uso gratuito.
1.

OGGETTO, SCOPO, CUSTODIA E CONSERVAZIONE
1.1. Il Comodante dà in comodato al Comodatario, che accetta, il seguente bene che qui di
seguito si descrive: notebook/tablet/altro (indicare marca, modello ed eventuali
accessori)
________________________________________________________________________
__________ - Inventario n. __________ del registro dei beni inventariati, affinché se ne
serva sino al termine delle attività didattiche a distanza.
1.2. Il bene è in buono stato di conservazione, esente da vizi ed idoneo alla funzione convenuta
tra le parti. Qualsiasi anomalia o malfunzionamento va comunicato al Comodatario entro
48 ore dall’affidamento.
1.3. Il Comodatario si servirà del bene sopra descritto, con la dovuta diligenza, esclusivamente
per scopi didattici, impegnandosi a non destinare il bene a scopi differenti.
1.4. Il comodatario non può effettuare il download di software, documenti o altro materiale in
contrasto con le norme di legge.
1.5. Il Comodatario si obbliga a:
 conservare e custodire il bene Comodato con la dovuta diligenza, e non potrà,
senza il consenso scritto del Comodante, concederne a terzi il godimento, neppure
temporaneo, sia a titolo gratuito sia a titolo oneroso.
 provvedere, a propria cura e spese, alla manutenzione e alle riparazioni ordinarie
e straordinarie del bene per mantenerlo in perfetta efficienza;

 mantenere sempre leggibile il numero di matricola del notebook/tablet;
 usare il bene nel rispetto di tutte le leggi e normative comunitarie, nazionali,
regionali e locali in vigore o che entreranno in vigore durante la durata del
contratto;
 assumersi ogni rischio e responsabilità, nei confronti di terzi, conseguente
all’utilizzo del bene rinunciando a qualsiasi diritto, ragione e azione verso il
comodante;
 comunicare in maniera tempestiva qualsiasi variazione di residenza.
Il comandatario dichiara di aver letto il regolamento relative al comodato d’uso per I
tablet ai docent e di aver provveduto al versamento della cauzione pari al 30% del
valore del bene.
2.

DURATA E RESTITUZIONE DEL BENE COMODATO
2.1. Il Comodatario, che riceve immediatamente in consegna il bene oggetto del presente
contratto, si impegna a restituirlo nei seguenti casi:
a) su richiesta esplicita e scritta del Comodante, che ha la facoltà di richiederlo in
qualsiasi momento;
b) entro il 30 giugno dell’anno Scolastico in corso
2.2. Il Comodatario potrà restituire il bene consegnatogli anche prima della scadenza fissata
alla precedente clausola.
2.3. Il bene comodato verrà restituito nello stato in cui viene attualmente consegnato, salvo il
normale deterioramento per effetto dell’uso.

3.

STIMA
3.1. Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1806 del Codice civile, il Comodante e il Comodatario
convengono a stimare il valore del bene comodato nella somma complessiva di euro ____
IVA inclusa. Questa stima è effettuata unicamente al fine di risarcimento per un eventuale
deperimento del bene comodato e non per la vendita, restando inteso infatti che la proprietà
rimane per legge al Comodante.

4.

LUOGO DELL'ADEMPIMENTO
4.1. Alla scadenza del contratto di Comodato Gratuito, il Comodatario restituirà il bene
comodato presso l’Ufficio Contabilità dell’Istituto Marconi - Delpino di Chiavari
4.2 Dopo la verifica dello strumento informatico, la Scuola provvedrà alla restituzione della
cauzione versata.
5. DISCIPLINA DEL CONTRATTO
5.1. Il presente contratto è disciplinato, per tutto quanto non è previsto nel presente atto, dalle
norme degli artt. 1803-1812, Codice civile, alle quali le parti si rimettono.

6.

SPESE
6.1 Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi del DPR n. 131 del
26/4/1986. In questa ipotesi, sono a carico dell'interessato le spese di registrazione, così
come le spese inerenti l’imposta di bollo del presente contratto.
6.2 Le spese per la manutenzione straordinaria sono a carico del Comodatario. Non sono
previsti rimborsi o spese a carico dell’Istituto se non concordate volta per volta con la
Direzione e da essa autorizzate.
Chiavari, ___________________
IL COMODATARIO
IL COMODANTE
Dirigente Scolastico
________________________
Prof.ssa Paola Salmoiraghi

DICHIARAZIONE DI CONSEGNA
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________

DICHIARA
nella sua qualità di comodatario, di ricevere in data odierna n. 1 notebook/tablet/altro
_____________________________________________________________________________________
____ - Inventario n. __________ (indicare marca, modello ed eventuali accessori)

Chiavari, ___________________

IL COMODATARIO
________________________

Modulo restituzione tablet Docenti
Prot.
RESTITUZIONE TABLET
Il/La sottoscritto/a______________________________________________________________
In servizio presso l’istituto in qualità di docente_______________________ a.s. ____/_____
DICHIARA
sotto la propria responsabilità di restituire in perfetto stato di funzionamento ed integro in ogni
sua parte il TABLET ______________________ - N.INV. ___________ completo di
o

scatola, del ricaricatore e dei relativi cavi di connessione;

nell’ imballo originario del bene e completo di tutta la documentazione di accompagnamento del bene
stesso per la seguente motivazione____________________________________________
_____________________________________________________________________________

Chiavari,
Firma
____________________________________
Verifica funzionalità tablet/pc e consegna scatola contenente i cavi e il ricaricatore
Si dichiara che:


tutto funzionante ed tutti gli accessori consegnati presenti e funzionanti



non funziona:___________________________________________________________



mancano:______________________________________________________________
Chiavari,
L’Assistente Tecnico _________________________

