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Circolare n. 20 

 

Ai docenti 

 

Al Dsga 

Al sito web 

 

 

Oggetto: Cura e miglioramento dell'ambiente di apprendimento. Consegna tablet in comodato d'uso 

gratuito ai docenti, a.s. 2019-2020. 

 

 

Si comunica che, al fine di potenziare l'uso delle nuove tecnologie e svilupparne l'utilizzo nella didattica a 

favore degli alunni, saranno forniti ai docenti, in comodato d'uso gratuito, i n. 30 tablet in possesso 

dell'Istituzione Scolastica. 

Gli interessati dovranno presentare apposita richiesta, secondo il modello allegato (Allegato 1), all’ufficio 

protocollo della scuola.  Nel caso di eccedenza delle istanze rispetto al numero dei tablet disponibili, le 

richieste saranno trattate a sportello. 

Successivamente alla comunicazione di accoglimento dell’istanza e previa sottoscrizione del contratto di 

comodato d'uso gratuito (Allegato 2), saranno rese note le procedure di consegna dei tablet. 

 

 

Roma, 19 settembre 2019 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico           

Nicola Armignacca            
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 D.L. 39/1993)          
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ALLEGATO 1 

 

Al Dirigente Scolastico 

Liceo Artistico Statale Argan 

 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto ______________________________ docente di ________________________in servizio 

presso questo Istituto, sede di piazza/via____________________________, con contratto a tempo 

indeterminato, preso atto che il Liceo dispone di tablet che intende mettere a disposizione dei docenti per gli 

usi e le finalità espresse nel contratto d’uso gratuito da sottoscrivere 

 

CHIEDE 

 

che gli venga concesso l’uso di uno di essi alle condizioni previste dalla convezione di comodato d’uso 

predisposta. 

 

 

Roma, ___________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Domanda di utilizzo di un tablet in comodato d’uso gratuito 



ALLEGATO 2 

Contratto di comodato d’uso gratuito 

 

L'anno _______, il mese di ____________, il giorno ____, con la presente scrittura privata valida a tutti gli effetti di legge si 

stabilisce il presente contratto fra:  

 

Il Liceo Artistico Statale Argan di Roma, nella persona del suo dirigente scolastico Nicola Armignacca (comodante)   

ed il docente (comodatario)……………………………………………………………………. nato il …………………. e residente a 

……………………………………………………………. in via …………………………………………………. (dati del docente)  

 

Premesso che il Liceo Artistico Statale Argan intende potenziare l'uso delle nuove tecnologie e svilupparne l'utilizzo nella didattica a 

favore degli alunni, a tal fine ed in quanto proprietario del tablet Huawei mediapad M2-A01 L imei n.……………….serial 

n…………….. 

Si conviene e si stipula 

 

che il Liceo Artistico Statale Argan consegna in comodato di uso gratuito al comodatario il Huawei mediapad M2-A01 L imei 

n.……………….serial n…………….. n° inv. …….…, del valore di € 250,00. Il Docente dà atto di aver ricevuto il bene ed accetta, 

con la sottoscrizione del presente contratto, di utilizzarlo nel rispetto delle condizioni di seguito riportate: 

1) nella custodia, conservazione e uso dei beni il comodatario impiega la diligenza di cui agli artt. 1176 e 1804 del codice civile e si 

impegna a rimborsare la scuola del costo del tablet in caso di smarrimento a qualsiasi titolo esso avvenga o in caso di 

danneggiamento per incuria; 

2) il comodatario si impegna a non effettuare manomissioni gravi e/o volontarie di parti interne/esterne, aperture forzate del bene, 

alterazioni software che si manifestano come conseguenza di azioni dolose o volontarie e che rendono il bene non riparabile; 

3) il bene è concesso a domanda del docente per la durata del laboratorio e/o dell’attività che promuove l’adozione della nuove 

tecnologie nella didattica. In ogni caso non oltre la data del 30 maggio del corrente anno scolastico, previa verifica dell’integrità e 

completezza dei beni ricevuti in consegna; 

4) entro tale data,  il bene dovrà essere restituito dal comodatario nello stato in cui viene consegnato fatto salvo il normale 

deterioramento per effetto dell'uso; eventuali contestazioni circa lo stato del bene dovranno essere improrogabilmente sollevate non 

oltre le 48 ore dalla sottoscrizione del presente atto, e, risultare per iscritto da un’integrazione all’atto stesso; 

5) i docenti che richiedono il tablet si impegnano a partecipare alle eventuali azioni di aggiornamento che la scuola programmerà nel 

corrente anno scolastico, ad utilizzarlo, quando possibile, nella didattica e nella personale progettazione; 

6) il comodatario è costituito custode del bene ed è direttamente ed esclusivamente responsabile verso la Scuola ed i terzi per danni 

derivanti da ogni altro abuso o trascuratezza nell'uso del bene. L’uso del 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; 

7) il bene dovrà essere restituito qualora il docente lasci la scuola o si trasferisca ad altro istituto o per periodi di assenza prolungati o 

non utilizzo dello stesso; 

8) in caso di furto il comodatario si impegna a consegnare alla Scuola copia della relativa denuncia all’autorità di pubblica sicurezza;  

9) in caso di smarrimento per incuria o danno irreparabile al bene derivante da incuria, il bene non verrà sostituito e il comodatario si 

impegna a risarcire alla Scuola il valore del bene stesso; 

10) è diritto della Scuola ispezionare o far ispezionare il bene in qualsiasi momento e senza preavviso alcuno; 

11) il comodatario si impegna a seguire scrupolosamente le indicazioni sull’uso operativo del tablet, che gli saranno fornite;  

12) in caso di inadempimento da parte del comodatario degli obblighi di cui agli articoli precedenti, la Scuola ha facoltà di chiedere 

l’immediata restituzione del bene, oltre al risarcimento degli eventuali danni; 

13) per quanto non espressamente stabilito e contemplato nel presente contratto si applicheranno le norme del Codice Civile e le altre 

leggi vigenti in materia di comodato; 

13) le Parti si impegnano a sottoporre ogni eventuale controversia in materia di diritti e obblighi, interpretazione e applicazione 

derivanti dal presente contratto ad amichevole composizione; le Parti convengono che, non perfezionata tale amichevole 

composizione, ogni controversia in materia di diritti e obblighi, interpretazione e applicazione del presente contratto, sarà sottoposta 

al Foro di Roma. 

 

Roma, _________________ 

 

Liceo Artistico Statale Argan                                                                               

Il Dirigente Scolastico                                                                                 

Nicola  Armignacca ___________________________________________  

 

Il/la Docente (comodatario) prof./prof.ssa ___________________________________________  

 

Ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1341 e 1342 cc., il docente/comodatario dichiara di aver letto con attenzione e di approvare  le 

pattuizioni contenute negli articoli seguenti: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13. 

 

Roma, _________________ 

 

Liceo Artistico Statale Argan 

Il Dirigente Scolastico 

Nicola  Armignacca ___________________________________________  

 

Il/la Docente (comodatario) prof./prof.ssa ___________________________________________  


