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Contratto di comodato d’uso gratuito tra l’IIS Meucci di Massa ("comodante"), nella persona del D.S. prof.ssa SONIA
CASABURO e il prof./ssa ("comodatario")______________________________ nato/a a__________________ (_____)
Il __________ Residente in ________________________ ( ____ ) Via __________________________ n° ________
docente di __________________________nelle classi ______________________________________________
Le parti convengono e stipulano quanto segue.

Il comodante consegna in data odierna al comodatario - per lo scopo sotto definito - un TABLET ASUS T100TA numero
inventario _____________ Mac address _________________ Nome tablet Meucci______________________ ("tablet") comprensivo di
caricabatteria con cavo e tastiera con Windows 8.1 preinstallato. Il comodatario dà atto che il bene è nuovo.

L'uso del tablet è limitato esclusivamente allo svolgimento delle attività didattiche e amministrative previste dalla
sperimentazione del registro on – line e dalla programmazione delle attività didattiche ordinarie e progettuali con l’impegno a
non destinare il tablet a scopi differenti.
Il comodatario è responsabile per l'uso del tablet come sopra specificato. La scuola si riserva di effettuare controlli corretto
utilizzo del tablet, che deve essere coerente con la finalità sopra indicate.
L'uso del tablet a scuola sarà regolato da uno specifico disciplinare tecnico; si evidenzia comunque in particolare il

rispetto delle norme sulla privacy e sui diritti d’autore. In caso di inadempienza rispetto alle disposizioni ivi elencate o
per altri urgenti e gravi motivi, il comodante può richiedere l'immediata restituzione del tablet.

La durata del presente contratto è stabilita per il corrente anno scolastico e sarà automaticamente rinnovato per l’anno
scolastico successivo nel caso in cui permanga il rapporto di lavoro con questa istituzione scolastica. Il comodatario si obbliga
alla restituzione del tablet nel caso in cui per qualsiasi motivo venga interrotto il rapporto di lavoro.
Il comodante e il comodatario stimano il valore del bene comodato nella somma di € 295. Il comodatario si impegna a rifondere
il costo del bene al prezzo stimato (salvo eventuali coperture assicurative), in caso di furto, smarrimento, danno o deperimento
irreparabile dello stesso imputabile al comodante. In caso di furto, occorre presentare alla scuola copia della denuncia alle
autorità di pubblica sicurezza. 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 (compreso l’impegno a non
lasciare il tablet incustodito a scuola o nel proprio armadietto anche se chiuso a chiave), la pulizia e la manutenzione ordinaria,
attenendosi alle indicazioni del manuale utente fornito dal produttore. Il comodatario si impegna a restituire il tablet anche in
caso di assenze prolungate che comportino la nomina di un docente supplente. Il comodatario si impegna a comunicare al
comodante immediatamente eventuali guasti o rotture non imputabili a fatto provocato dal comodatario stesso in modo che il
comodante possa provvedere a un eventuale riparazione o sostituzione a sua completa discrezione. Tale segnalazione deve
essere fatta tempestivamente nel caso in cui sia ancora operante la garanzia.
Per quanto non previsto si rinvia alla normativa vigente. Letto, approvato e sottoscritto

Massa li, _______________________

IL COMODANTE

_________________________

IL COMODATARIO

________________________

