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Istituto Tecnico settore economico ”V. Cosentino” 
 Amministrazione, finanza e marketing 

 Turismo 

Istituto Tecnico settore tecnologico ”F. Todaro” 
 Chimica, materiali e biotecnologie 

 Agraria, agroalimentare e agroindustria 

Istituto Professionale settore servizi ”F. Todaro” 
 Enogastronomia e ospitalità alberghiera  

 Agricoltura e lo sviluppo rurale 

 

CONTRATTO DI COMODATO D’USO GRATUITO TEMPORANEO 

 

Con la presente scrittura privata valevole a tutti gli effetti di legge si stabilisce il presente contratto  

TRA 

l’Istituto di Istruzione Superiore ITE “Cosentino” – IPAA “Todaro” di Rende, rappresentato legalmente 

dal Dirigente Scolastico pro tempore Dott.ssa Concetta NICOLETTI domiciliata per la sua carica presso 

l'Istituto di Istruzione Superiore ITE “Cosentino” – IPAA “Todaro” di Rende, codice fiscale 

98104060789 (comodante) 

E 

il genitore (comodatario) ________________________________________________________________ 

dell’alunno/a ____________________________________________________ frequentante la classe 

________________________ della sede _____________________________________________ 

PREMESSO CHE 

l’Istituto di Istruzione Superiore ITE “Cosentino” – IPAA “Todaro” di Rende, vista l’emergenza 

epidemiologica COVID-19 in atto, intende consegnare un TABLET in comodato d’uso gratuito 

temporaneo alle famiglie che ne fanno richiesta per motivate ragioni che verranno esaminate, al fine di 

favorire la realizzazione della Didattica a distanza, 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

l’I.I.S. ITE “Cosentino” – IPAA “Todaro” di Rende consegna in comodato di uso gratuito temporaneo un 

Tablet LENOVO TAB X505L con numero IMEI ____________________________________ e numero 

serie _____________________________________ del valore di € 150,00, alle seguenti condizioni: 

 

1) Il dispositivo (Tablet) dovrà essere utilizzato esclusivamente per la DAD. 

2) Nella custodia, conservazione e uso del dispositivo 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 Tablet in 

caso di smarrimento a qualsiasi titolo esso avvenga o in caso di danneggiamento per incuria. 

3) Il dispositivo è concesso a domanda del genitore e per la durata della sospensione delle attività 

didattiche in presenza per l’a.s. 2019/2020. 

4) Alla fine delle attività didattiche, con modalità̀ che saranno stabilite, il dispositivo dovrà̀ essere 

restituito. Dell’avvenuta restituzione il comodante rilascia formale attestazione, previa verifica 

dell’integrità̀ e completezza dello stesso, ricevuto in consegna. 

5) L’uso del TABLET è personale e non potrà essere ceduto o prestato a terzi; in ogni caso il 

comodatario si assume ogni responsabilità̀ penale e civile per l’uso improprio del bene, per 

l’uso di terzi o per danni causati a terzi. 

6) Il bene dovrà̀ essere restituito qualora l’alunno abbandoni la scuola o si trasferisca ad altro istituto. 

 

Indicazioni sull’uso operativo saranno fornite all’alunno dai docenti facenti parte del consiglio di classe e/o 

dall’animatore digitale, prof. Maurizio Garzi.  

 

Rende, __________________________ 
 

Il genitore dell’alunno   _____________________________________ 

 
 

Il dirigente scolastico (o suo delegato) _____________________________________ 
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