
 

Criteri per la concessione di strumenti/materiali in comodato d’uso

(Approvati dal Consiglio di Istituto con delibera n. 

 

 

 

La fruizione in comodato uso viene concessa agli alunni in 

documentata attraverso l’ISEE, o comunque autocertificata qualora si tratti di impossibilità 

contingente. 

Vengono individuati i seguenti criteri in ordine di priorità:

 

1) studenti e studentesse che si trovino in condizione di affido familiare, affido ai servizi 

sociali, ospiti in strutture di accoglienza o 

 

2) Alunni BES  

 

3) Alunni delle classi terminali e delle prime classi, poi a seguire in ordine 

alla classe quarta  

 

 

A parità di condizione risultante dalla applicazione dei criteri 

della presenza di fratelli/sorelle

  

 
 
 

Criteri per la concessione di strumenti/materiali in comodato d’uso
 

onsiglio di Istituto con delibera n. 38 del 20/08/2020

La fruizione in comodato uso viene concessa agli alunni in situazione di svantaggio economico

l’ISEE, o comunque autocertificata qualora si tratti di impossibilità 

Vengono individuati i seguenti criteri in ordine di priorità: 

studenti e studentesse che si trovino in condizione di affido familiare, affido ai servizi 

strutture di accoglienza o in carico ai Servizi Sociali 

Alunni delle classi terminali e delle prime classi, poi a seguire in ordine 

A parità di condizione risultante dalla applicazione dei criteri sopra elencati, si terrà conto 

/sorelle che frequentano il Polo tecnico professionale di Lugo

Criteri per la concessione di strumenti/materiali in comodato d’uso 

20/08/2020) 

situazione di svantaggio economico, 

l’ISEE, o comunque autocertificata qualora si tratti di impossibilità 

studenti e studentesse che si trovino in condizione di affido familiare, affido ai servizi 

Alunni delle classi terminali e delle prime classi, poi a seguire in ordine dalla classe seconda 

sopra elencati, si terrà conto 

Polo tecnico professionale di Lugo. 





 

 

DEFINIZIONI 

L’Istituto, al fine di attuare il diritto allo studio, consente agli studenti l

dotazione al Polo tecnico professionale di Lugo, 

 

Per contratto di comodato secondo la definizione dell’art. 1803 c.c., 

parte consegna all’altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva 

determinato, con l’obbligo di restituire

Al contratto di comodato si applicano le disposizioni degli articoli 1803 e seguenti del codice Civile.

 

Il contratto si costituisce tra l’Istituto di Istruzione 

comodante, e lo studente maggiorenne o l

detto comodatario. 

 

OBBLIGHI DEL COMODATARIO (estratti dal modello di contratto di comodato adottato dal Polo)

Il comodatario si impegna a rispettare le seguenti 

a) i dispositivi devono essere utilizzati in modo corretto, osservando tutte le norme di buona condotta e 

netiquette dell’uso degli stessi;  

b) I dispositivi devono essere mantenuti in condizioni di pulizia, funzionalità ed utilizzati i

situazioni idonei;  

c) il comodatario si obbliga a custodire e a conservare i beni con la diligenza del buon padre di famiglia in 

aderenza all’art. 1804 c.c. e a sostenere tutte le spese di ordinaria e straordinaria manutenzione che 

dovessero essere escluse dalla copertura di garanzia del venditore e/o dall’assicurazione che verrà 

appositamente stipulata dalla scuola; 

d) è fatto obbligo di custodire e vigilare sugli strumenti in dotazione sia durante l’attività didattica scolastica 

sia nel loro utilizzo in ambienti extrascolastici; 

e) è fatto divieto di cedere a terzi i dispositivi; 

f) in caso di smarrimento o furto o rottura dei dispositivi il comodatario deve avvertire immediatamente 

l’istituzione scolastica; sarà onere del comodatario stesso

al valore commerciale dei beni medesimi al momento dell’evento salvo copertura assicurativa; 

g) è fatto divieto di effettuare download proprietari senza averne le opportune licenze; 

h) l’istituzione scolastica a mezzo dei propri addetti responsabili (tecnici e docenti) può effettuare controlli 

e/o verifiche in qualsiasi momento, senza formalità e senza preavviso alcuno (fatte salve le norme sulla 

privacy);  

i) l’istituzione in seguito al riscontro di irreg

dal comodato mediante la requisizione degli stessi sino a chiarimento del comportamento posto in essere 

dal comodatario;  

j) il comodatario si impegna a restituire i beni qualora si trasfe

l’arco di tempo di validità del presente contratto; 

k) decorsi i termini di cui sopra il comodatario si impegna alla restituzione dei beni al comodante nello stato 

in cui vengono consegnati fatto salvo i

contestazioni circa lo stato dei beni dovranno essere sollevate in sede di sottoscrizione del verbale di 

consegna e risultare per iscritto sul verbale stesso.

 

RESPONSABILITA’ (estratte dal modello di contratto di comodato adottato dal Polo)

a) Il comodatario esonera l’Istituzione scolastica da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti a 

persone o cose, anche di terzi, verificatesi durante l’utilizzo dei dispositivi, assumendosi ogni responsabilità 

civile e penale per l’uso improprio dei beni, ivi compr

comunicazione all’Istituto;  

Istituto, al fine di attuare il diritto allo studio, consente agli studenti l’utilizzo regolamentato di beni in 

dotazione al Polo tecnico professionale di Lugo, sulla base dei criteri sopra illustrati. 

secondo la definizione dell’art. 1803 c.c., si intende “…il contratto col quale una 

parte consegna all’altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un 

obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta. Il comodato è essenzialmente gratuito

Al contratto di comodato si applicano le disposizioni degli articoli 1803 e seguenti del codice Civile.

Il contratto si costituisce tra l’Istituto di Istruzione Superiore Polo tecnico professionale di Lugo

lo studente maggiorenne o l’esercente la potestà genitoriale per lo studente minorenne, 

(estratti dal modello di contratto di comodato adottato dal Polo)

Il comodatario si impegna a rispettare le seguenti norme di utilizzo e comportamento

a) i dispositivi devono essere utilizzati in modo corretto, osservando tutte le norme di buona condotta e 

b) I dispositivi devono essere mantenuti in condizioni di pulizia, funzionalità ed utilizzati i

c) il comodatario si obbliga a custodire e a conservare i beni con la diligenza del buon padre di famiglia in 

aderenza all’art. 1804 c.c. e a sostenere tutte le spese di ordinaria e straordinaria manutenzione che 

sere escluse dalla copertura di garanzia del venditore e/o dall’assicurazione che verrà 

appositamente stipulata dalla scuola;  

d) è fatto obbligo di custodire e vigilare sugli strumenti in dotazione sia durante l’attività didattica scolastica 

utilizzo in ambienti extrascolastici;  

e) è fatto divieto di cedere a terzi i dispositivi;  

f) in caso di smarrimento o furto o rottura dei dispositivi il comodatario deve avvertire immediatamente 

l’istituzione scolastica; sarà onere del comodatario stesso provvedere alla corresponsione dell’importo pari 

al valore commerciale dei beni medesimi al momento dell’evento salvo copertura assicurativa; 

g) è fatto divieto di effettuare download proprietari senza averne le opportune licenze; 

stica a mezzo dei propri addetti responsabili (tecnici e docenti) può effettuare controlli 

e/o verifiche in qualsiasi momento, senza formalità e senza preavviso alcuno (fatte salve le norme sulla 

i) l’istituzione in seguito al riscontro di irregolarità nell’utilizzo dei dispositivi, può recedere unilateralmente 

dal comodato mediante la requisizione degli stessi sino a chiarimento del comportamento posto in essere 

j) il comodatario si impegna a restituire i beni qualora si trasferisca ad altro Istituto o ad altra classe durante 

l’arco di tempo di validità del presente contratto;  

k) decorsi i termini di cui sopra il comodatario si impegna alla restituzione dei beni al comodante nello stato 

in cui vengono consegnati fatto salvo il normale deterioramento per effetto dell’uso; eventuali 

contestazioni circa lo stato dei beni dovranno essere sollevate in sede di sottoscrizione del verbale di 

itto sul verbale stesso.  

dal modello di contratto di comodato adottato dal Polo)

esonera l’Istituzione scolastica da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti a 

persone o cose, anche di terzi, verificatesi durante l’utilizzo dei dispositivi, assumendosi ogni responsabilità 

civile e penale per l’uso improprio dei beni, ivi compresi i propri software, di cui darà immediatamente 

utilizzo regolamentato di beni in 

 

il contratto col quale una 

per un tempo o per un uso 

la stessa cosa ricevuta. Il comodato è essenzialmente gratuito.” 

Al contratto di comodato si applicano le disposizioni degli articoli 1803 e seguenti del codice Civile. 

cnico professionale di Lugo, detto 

esercente la potestà genitoriale per lo studente minorenne, 

(estratti dal modello di contratto di comodato adottato dal Polo) 

o e comportamento:  

a) i dispositivi devono essere utilizzati in modo corretto, osservando tutte le norme di buona condotta e 

b) I dispositivi devono essere mantenuti in condizioni di pulizia, funzionalità ed utilizzati in luoghi e 

c) il comodatario si obbliga a custodire e a conservare i beni con la diligenza del buon padre di famiglia in 

aderenza all’art. 1804 c.c. e a sostenere tutte le spese di ordinaria e straordinaria manutenzione che 

sere escluse dalla copertura di garanzia del venditore e/o dall’assicurazione che verrà 

d) è fatto obbligo di custodire e vigilare sugli strumenti in dotazione sia durante l’attività didattica scolastica 

f) in caso di smarrimento o furto o rottura dei dispositivi il comodatario deve avvertire immediatamente 

provvedere alla corresponsione dell’importo pari 

al valore commerciale dei beni medesimi al momento dell’evento salvo copertura assicurativa;  

g) è fatto divieto di effettuare download proprietari senza averne le opportune licenze;  

stica a mezzo dei propri addetti responsabili (tecnici e docenti) può effettuare controlli 

e/o verifiche in qualsiasi momento, senza formalità e senza preavviso alcuno (fatte salve le norme sulla 

olarità nell’utilizzo dei dispositivi, può recedere unilateralmente 

dal comodato mediante la requisizione degli stessi sino a chiarimento del comportamento posto in essere 

risca ad altro Istituto o ad altra classe durante 

k) decorsi i termini di cui sopra il comodatario si impegna alla restituzione dei beni al comodante nello stato 

l normale deterioramento per effetto dell’uso; eventuali 

contestazioni circa lo stato dei beni dovranno essere sollevate in sede di sottoscrizione del verbale di 

 

esonera l’Istituzione scolastica da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti a 

persone o cose, anche di terzi, verificatesi durante l’utilizzo dei dispositivi, assumendosi ogni responsabilità 

esi i propri software, di cui darà immediatamente 



 

b) Il comodante si impegna a custodire i dispositivi in caso di attività che ne richiedano il loro temporaneo 

inutilizzo.  

c) Il perimento e lo smarrimento dei beni oggetto di c

salvo il caso fortuito e la forza maggiore; 

d) Il comodante si impegna a stipulare una copertura assicurativa contro il furto ed eventi accidentali. 

b) Il comodante si impegna a custodire i dispositivi in caso di attività che ne richiedano il loro temporaneo 

c) Il perimento e lo smarrimento dei beni oggetto di comodato sono ad esclusivo rischio del comodatario 

salvo il caso fortuito e la forza maggiore;  

d) Il comodante si impegna a stipulare una copertura assicurativa contro il furto ed eventi accidentali. 

b) Il comodante si impegna a custodire i dispositivi in caso di attività che ne richiedano il loro temporaneo 

omodato sono ad esclusivo rischio del comodatario 

d) Il comodante si impegna a stipulare una copertura assicurativa contro il furto ed eventi accidentali.  
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