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Oggetto: Strumenti per la Didattica Digitale Integrata 

 

 

Per facilitare la Didattica a Distanza l’Istituto “Marco Minghetti” può fornire alcuni tablet in 

uso gratuito agli studenti che facciano richiesta. 

Si darà priorità a coloro che sono privi di qualunque dispositivo. 

Chi desidera approfittare di questa opportunità deve fare richiesta compilando il modulo 

allegato, che potrà essere consegnato in segreteria dagli studenti, una volta firmato dai 

genitori, in occasione del ritiro degli strumenti. 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

prof.ssa Luisa Zanettin 
                                                                                               Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs n. 39/1993 
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CONTRATTO DI COMODATO D’USO GRATUITO 

Fra l’ISISS “Marco Minghetti” Via P.D. Frattini 45, Legnago nella persona del legale 
rappresentante Prof.ssa Luisa Zanettin, CF. ZNTLSU60E63D442V, di seguito indicato come 
comodante 

e 
il/la Sig./ra_________________________ genitore dell’alunno/a__________________ 
iscritto alla classe________ di questo Istituto nell’a. s. 2020/21 di seguito indicato come 
comodatario. 
Con la presente scrittura privata, redatta in due originali, le parti stabiliscono ed accettano 
quanto segue: 

1) il comandante consegna al comodatario il seguente bene mobile che qui si descrive: 

o TABLET ANDROID MEDIACOM SMART PAD 10.1 Pro - Model M_MPA 10 

E completo di custodia registrato al n._______ del Registro Inventario 

dell’Istituto; 

o TABLET LENOVO TAb M10 – Model TB - X605L completo di custodia 

registrato al n._______  del Registro Inventario dell’Istituto; 

 
2) il presente contratto ha durata dalla data odierna al termine del periodo di 

sospensione delle lezioni; 
3) il comodatario può servirsene per l’uso cui è destinato il bene stesso, custodendolo e 

conservandolo con la diligenza del buon padre di famiglia; 
4) il comodatario non può concedere a terzi il godimento del bene oggetto del presente 

contratto; 
5) il comodatario dovrà restituire il bene non appena il comodante lo richieda; 
6) in caso di perimento della cosa il comodatario ne è responsabile; 
7) ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1806 del C.C. il comodante e il comodatario 

convengono quale valore di stima del bene comodato la somma complessiva di € 
______(€______ tablet, € ______ custodia). Detta stima è effettuata unicamente al 
fine della responsabilità in caso di perimento del bene comodato, restando inteso che 
la proprietà del medesimo permane come per legge in capo al comodante; 

8) alla scadenza del contratto il comodatario restituirà il bene comodato al domicilio del 
comodante; 

9) per tutto ciò che non è previsto si rinvia agli art. 1083 e seguenti del C.C.. 
 
 
 
 

Il Comodatario       Il Dirigente Scolastico 
                   Prof.ssa Luisa Zanettin 
 


