LICEO SCIENTIFICO CLASSICO LINGUISTICO STATALE “PRIMO LEVI”
CONTRATTO DI COMODATO D’USO PER IL TABLET GENERAZIONE WEB 2014
N. SERIALE

N. INVENTARIO

Contratto tra il Liceo Scientifico Classico Linguistico “Primo Levi” di San Donato Mil.se (“comodante”), nella persona del
Dirigente Scolastico prof.ssa Concetta Pragliola, e il/la sig./ra __________________________________________________________________
(“comodatario”) nato/a a ____________________________________________________________ il ________/________/___________ residente in
____________________________________ Via ______________________________________________ tel. _________________ cell. ________________
e-mail _________________________________________ genitore/tutore di __________________________________________ alunno/a della
classe ________________________
Le parti convengono e stipulano quanto segue.
1) Il comodante consegna in data odierna al comodatario – per lo scopo definito – un TABLET comprensivo di caricabatterie
con cavo. Il comodatario dà atto che il bene è nuovo.
2) L'uso del tablet è limitato esclusivamente all’alunno di cui il comodatario è genitore/tutore.
3) L’alunno si servirà del tablet con la dovuta diligenza per uso didattico, quale strumento scolastico nell’ambito del
progetto “Generazione Web”, impegnandosi a non destinare il tablet a scopi differenti.
4) Il comodatario è responsabile per l’uso del tablet effettuato dall’alunno come sopra specificato. La scuola si riserva di
effettuare controlli sul contenuto, l’integrità e il corretto utilizzo del tablet, che deve essere coerente con la finalità didattica.
5) L’uso del tablet a scuola è disciplinato dallo specifico Regolamento approvato dal Consiglio d’Istituto; si evidenzia in
particolare il rispetto delle norme sulla privacy. In caso di inadempienza alle disposizioni ivi elencate o per altri urgenti e
gravi motivi, il comodante può richiedere l’immediata restituzione del tablet.
6) La durata del presente contratto è stabilita per gli anni necessari a completare il ciclo di formazione scolastica dell’alunno
all’interno dell’Istituto. Il comodatario – fatto salvo quanto stabilito al punto 10 circa la possibilità di riscatto – si obbliga alla
restituzione del tablet al termine del quinquennio o qualora lo studenti passi ad altra classe in cui non sia attivato il progetto
“Generazione Web” oppure perda i requisiti di alunno interno per ritiro o trasferimento ad altra scuola.
7) Il comodante e il comodatario convengono a stimare il valore del bene comodato nella somma di € 250. Il comodatario si
impegna a rifondere il costo del bene al prezzo stimato, in caso di furto, smarrimento, danno o deperimento irreparabile
dello stesso. In caso di furto, occorre presentare copia della denuncia ai Carabinieri.
8) In caso di guasto per difetto di conformità opera la garanzia del produttore per la durata complessiva di un anno
dall’acquisto del tablet. Il comodatario si impegna a servirsi del tablet con la dovuta diligenza garantendone la custodia, la
pulizia e la manutenzione ordinaria, attenendosi alle indicazioni del manuale utente fornito dal produttore. Alla scadenza
della garanzia, il comodatario si impegna a comunicare al comodante immediatamente eventuali guasti o rotture non
imputabili a fatto dell’alunno, in modo che il comodante possa provvedere a un’eventuale riparazione o sostituzione a sua
completa discrezione.
9) Sono a carico del comodatario le spese per servirsi del tablet nonché tutte le altre spese necessarie all’acquisto di
materiale didattico che i docenti riterranno opportuno fare acquistare all’alunno.
10) Il comodatario si impegna a corrispondere una quota di € 90 (novanta) quale cauzione e di € 90 (novanta) quale
contributo alla realizzazione del progetto “Generazione Web”. La somma di € 180 (centottanta) è così ripartita: € 60
(sessanta) alla consegna del tablet, più due rate annuali di € 60 (sessanta). Al termine del presente contratto, è data facoltà
al comodatario di riscattare il bene concesso in comodato, rinunciando alla restituzione della cauzione e firmando la relativa
dichiarazione. In caso contrario, la cauzione verrà restituita a condizione che il tablet venga riconsegnato integro e
funzionante come allo stato originario, salvo il normale deterioramento d’uso.
11) Qualora un alunno sia già in possesso di un tablet, è data facoltà alla famiglia di rinunciare ad avvalersi dello strumento
offerto in comodato dal Liceo, a condizione che il genitore presenti al Dirigente Scolastico una dichiarazione firmata ove
dichiari il possesso dello strumento didattico e si impegni a versare la quota di € 90 (novanta), suddivisa in tre rate annuali di
€ 30, quale contributo alla realizzazione del progetto “Generazione Web”.
Letto, approvato e sottoscritto in San Donato Milanese, il ………
IL COMODANTE

IL COMODATARIO

Il Dirigente Scolastico

…………………………………..

