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CIRCOLARE N. 25 del 22/09/2020 

 
  

 

  Alle Famiglie 
  Agli Alunni 
  Al Personale Docente e ATA 
  
  All’Albo 

 

 

OGGETTO: Comodato d’uso dispositivi per DAD  

 

 

Per ottenere un dispositivo di proprietà del Liceo Classico “U. Foscolo”, condizione necessaria per la 

corretta esecuzione della didattica a distanza, il genitore/tutore o l’interessato se trattasi di personale 

interno, deve inviare una richiesta all’indirizzo Email RMPC26000Q@ISTRUZIONE.IT.  

Nella mail devono essere riportatati i seguenti dati:  

• Cognome e nome del genitore/tutore o del personale richiedente  

• Cognome e nome dell’alunno/a (eventuale)  

• Classe dell’alunno/a (eventuale)  

• Estremi del documento di riconoscimento in corso di validità (la cui copia deve essere allegata alla 

Mail stessa)  

• Un riferimento (preferibilmente Email) dove verranno comunicate tempistiche e modalità della 

consegna del dispositivo  

Alla ricezione della mail, in un tempo massimo stimato di circa 5/7 giorni lavorativi, verrà inviata una 

comunicazione attraverso il riferimento presente nella richiesta, che avviserà della possibilità da parte del 

genitore/tutore di fissare un appuntamento per il ritiro del dispositivo stesso.  



A questo punto l’interessato invierà una mail dove comunicherà il giorno del ritiro.  

Si precisa che il ritiro può avvenire tutti i giorni dal lunedì al sabato (domenica esclusa), dalle ore 09:30 alle 

ore 12:30, esclusivamente da parte del richiedente, il quale dovrà essere munito del documenti di 

riconoscimento comunicato nella richiesta stessa.  

Il personale tecnico della scuola si occuperà fisicamente della consegna del dispositivo provvedendo 

insieme al richiedente alla:  

o Verifica del documento  

o Verifica del funzionamento del dispositivo o Verifica del materiale ritirato  

o Firma di 3 moduli “contratto comodato d’uso” (visionabile in allegato a questa circolare)  

Esclusivamente per malfunzionamenti “TECNICI” dei dispositivi è possibile inviare una Email all’indirizzo 

RMPC26000Q@ISTRUZIONE.IT dove sarà necessario indicare:  

• Cognome e nome del genitore/tutore o del personale richiedente  

• Cognome e nome dell’alunno/a (eventuale)  

• Classe dell’alunno/a (eventuale)  

• Descrizione sommaria del problema  

• Un riferimento (preferibilmente Email) dove verranno comunicate le possibili soluzioni al problema  

Una volta terminata la necessità da parte del dispositivo il genitore/tutore o il personale invierà una mail 

dove comunicherà il giorno del riconsegna rispettando le stesse finestre temporali previste per il ritiro.  

Il personale tecnico della scuola si occuperà fisicamente del ritiro del dispositivo provvedendo insieme al 

genitore/tutore alla:  

o Verifica del funzionamento del dispositivo 
o Verifica del materiale ritirato  
o Firma per riconsegna dei 3 moduli “contratto comodato d’uso”  
o Sanificazione  

 
 
 
 

                Il dirigente scolastico 

                         Lucio Mariani 
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CONTRATTO DI COMODATO D’USO 
 
Con la presente scrittura privata valevole a tutti gli effetti di legge si stabilisce il presente contratto tra: 

 

 Liceo Classico Ugo Foscolo, nella persona del suo Dirigente Scolastico LUCIO Mariani (comodante) 

 

ed 

 

Sig.       (comodatario) genitore dell’alunno        

classe     

 

Premesso che: 

il Liceo Classico “Ugo Foscolo” vista l’emergenza epidemiologica COVID 19 in atto, intende consegnare in comodato d’uso alle 

famiglie che ne fanno richiesta, per motivate ragioni che verranno esaminate, un device al fine di favorire la realizzazione della 

didattica a distanza. 

Si conviene e si stipula che il Liceo Classico “Ugo Foscolo” consegna in comodato di uso gratuito il seguente dispositivo: 

 

Nome dispositivo:        

Identificativo:         

Serial Number:         

Modello:        

 

completo di cavo di alimentazione del valore riconosciuto di € 200,00 alle seguenti condizioni:  

1) nella custodia, conservazione e uso dei beni 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 dispositivo in caso di smarrimento a qualsiasi titolo esso avvenga o in caso di 

danneggiamento per incuria; 

2) il bene è concesso a domanda del genitore/tutore e per l’A.S. 2020/21 fino al termine delle attività didattiche 

3) entro tale data, con modalità che saranno stabilite, il bene dovrà essere restituito. Dell’avvenuta restituzione il comodatario 

rilascia formale attestazione, previa verifica dell’integrità e completezza del bene ricevuto in consegna. 

4) l’uso del dispositivo 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. 

5) il bene dovrà essere restituito qualora l’alunno abbandoni la scuola o si trasferisca ad altro istituto. 

6) Per tutte le controversie  sulla  interpretazione  ed  esecuzione  del  presente  contratto,  sarà  competente  in  via esclusiva il 

foro di Velletri.  

7) A pena di nullità, qualunque altra modifica del presente contratto dovrà essere inderogabilmente apportata con atto scritto e 

sottoscritto da entrambe le parti.  

8) Per tutto quanto non previsto nel presente contratto le parti fanno riferimento al disposto degli articoli dal 1803 al 1812 del 

codice civile.  

  

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. si approvano espressamente le clausole di cui ai punti 1); 2); 3); 4); 5); 6); 7); 8) del presente 

contratto. 

 

Albano Laziale il                                                Il Genitore dell’alunno 

               

Per riconsegna il                      Il Dirigente Scolastico 

Sig.                        Prof. Lucio Mariani 

               

     Firma per ricevuta dispositivo 

A.T..       

      


