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CIRCOLARE N. 337 

 

AGLI STUDENTI E AI GENITORI 

AI  DOCENTI COORDINATORI DI CLASSE 

E p.c. A TUTI I DOCENTI 

 

Oggetto: Richiesta computer in comodato d’uso per la fruizione della didattica a 

distanza. 

Si invitano i Sig.ri genitori di studenti e gli studenti maggiorenni che non abbiano a 

disposizione devices elettronici per la fruizione della didattica a distanza a richiederne alla 

scuola in comodato d’uso.  

Ai coordinatori di classe chiedo cortesemente di comunicare alle famiglie, coinvolgendo gli 

studenti della classe al fine di raggiungere tutti gli allievi, anche utilizzando canali non 

convenzionali come ad es. social media, la presente circolare, in modo da darne massima 

diffusione. 

I genitori dovranno completare il modello di contratto proposto nell’allegato sotto riportato 

(Allegato 1) e presentarsi a scuola martedì 31 MARZO 2020 dalle ore 10.00 alle ore 12.00 

previo appuntamento, per la firma del contratto e la consegna del computer. Ai fini della 

predisposizione delle machine, si invitano i genitori interessati a prenotare la richiesta del 

computer tramite mail all’indirizzo miis09700t@istruzione.it utilizzando il modello in 

allegato sotto riportato (Allegato 2) entro e non oltre sabato 28 marzo p.v. o in caso di 

problemi urgenti chiamando il numero di cel. 380 5982655 (attivo a partire da lunedì 30 

marzo, risponde il Direttore dei servizi generali e amministrativi, sig.ra Pinuccia ATRIA) nei 

giorni feriali dalle ore 10.00 alle ore 12.00, entro e non oltre lunedì 30 marzo p.v...  

Si pregano i genitori di rispettare strettamente tempi e modalità descritte. Non si forniranno 

devices elettronici senza prenotazione.  

Cordiali saluti 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PROF.SSA ANNALISA WAGNER 
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ALLEGATO 1 – CONTRATTO COMODATO D’USO 

 

Prot. nr.__________ 

 

CONTRATTO DI COMODATO D’USO 

 

Con la presente scrittura privata redatta tra: L’Istituto BERNOCCHI  di Legnano ( MI), 

nella persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Dirigente Scolastico, Prof.ssa 

Annalisa Wagner, comodante e il/la Sig./ra ______________________________________ 

nato/a a _______________ il ______________ genitore dell’alunno 

_____________________, frequentante la classe _______ dello stesso Istituto, I.S.I.S. 

BERNOCCHI di Legnano comodatario, di seguito anche definite, congiuntamente, le 

“Parti” e singolarmente la “Parte”.  

PREMESSO 

che questa Istituzione Scolastica, per fronteggiare l’attuale emergenza epidemiologica ha 

deciso di adottare la modalità di “didattica a distanza”;  

CONSIDERATO 

che alcuni alunni interessati, non dispongono di ausili elettronici per svolgere a distanza le 

proprie mansioni didattiche;  

CONCEDE 

in comodato d’uso gratuito, a chi ne ha necessità, e fino ad esaurimento della disponibilità, 

un dispositivo, netbook o altro, concordando, tra le parti, quanto di seguito.  

Art.1 – Oggetto del Comodato d’uso 

Notebook _______________ modello _________________ - meglio identificato con: Serial 

N. ______________________, con alimentatore. 

Art. 2 – Obblighi del comodatario 

L’I.S.I.S. BERNOCCHI nella persona del suo Dirigente Scolastico, Prof.ssa ANNALISA 

WAGNER concede in comodato d’uso al Sig/ra _____________________________ che 

accetta, il Notebook di proprietà dell’I.S.I.S. BERNOCCHI”, identificato all’art. 1, affinché 

se ne serva per uso “Didattica a Distanza”, cosi come citato in premessa e secondo le 

condizioni di cui al presente contratto.  
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Art. 3 – Gratuità 

 Il comodato d’uso è a titolo gratuito.  

Art. 4 – Diritti e doveri 

 Il comodatario si servirà del bene sopra descritto con la dovuta diligenza in maniera 

esclusivamente personale per la funzionalità della “Didattica a Distanza”, impegnandosi a 

non destinare il bene a scopi differenti. Il comodatario non potrà, senza il consenso della 

scuola, concederne il godimento a terzi.  

Art. 5 – Durata 

 Il comodatario che riceve immediatamente in consegna il bene oggetto del presente 

contratto, si impegna a restituirlo al termine dell’emergenza epidemiologica; comunque, al 

rientro a scuola per la ripresa delle normali attività didattiche.  

Art. 6 - Stima del bene 

 Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1806, codice civile, la scuola e i comodatari 

convengono quale valore di stima del bene concesso, la somma complessiva di € 600,00 

(seicento/00). Detta stima è finalizzata a eventuale risarcimento in caso di perimento del 

bene o per riparazioni di danni provocati dall’incuria e comunque diversi dai difetti coperti 

dalla garanzia. Resta inteso che la proprietà del medesimo permane come per Legge in capo 

alla Scuola.  

Art. 7 - Restituzione 

Il bene sarà restituito all’Ufficio tecnico dell’I.S.I.S. Bernocchi, in via Diaz, 2-Legnano 

(MI), nello stato in cui viene attualmente consegnato, salvo il normale deterioramento per 

effetto dell’uso.  

Art. 8 - Disciplina del Contratto 

 Il presente Contratto è disciplinato per tutto quanto non è previsto nel presente 

regolamento, dalle norme degli art. 1803-1812 del Codice Civile, alle quali le parti si 

rimettono.  

 

Il Comodante: _______________________   Comodatario:_________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ALLEGATO 2 – RICHIESTA DI PRENOTAZIONE COMPUTER IN COMODATO D’USO  

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

I.S.I.S BERNOCCHI 

 

Il/la sottoscritto/a__________________________________________  (nome e cognome del genitore) 

desidera ricevere in comodato d’uso un computer della scuola al fine di garantire al proprio 

fiiglio/a___________________________________________________ (nome e cognome del figlio/a) 

frequentante la classe ________, sez,_______, Indirizzo___________________________; 

la fruizione della didattica a distanza. 

Si impegna a compilare l’Allegato 1 – CONTRATTO DI COMODATO D’USO e prenotarsi 

per il ritiro del bene per il giorno martedì 31 marzo 2020, dalle ore 10.00 alle ore 12.00, 

presso il centralino della sede Centrale, secondo la comunicazione ricevuta di conferma 

riportante l’ora esatta di consegna del bene.  

 

IN FEDE (firma del Genitore) 

 

_______________________________ 
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