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Al Dirigente Scolastico  
dell’Istituto Paolo Dagomari  

di PRATO 
 
Il/la sottoscritt_ __________________________________ nat_ a _______________________ prov. ________ 
 
il ______________ residente a ___________________________ in via ______________________________, n. _____ 
 
 tel. _____________________ cell. __________________________ e-mail _____________________________  
 
genitore/tutore dell’alunno/a _____________________________ regolarmente iscritt_ alla classe ________ sez. ____ 
 
dell’ISTITUTO P. Dagomari DI PRATO 

CHIEDE  
 

di poter usufruire  per l’anno scolastico 202_/2_ della concessione in uso gratuito (a seguito versamento di una cauzione), a 
fini didattici  di: 
 

  

 Notebook 
  

 Tablet 

 
DICHIARA 

 
Di aver letto il regolamento allegato alla presente domanda 

       
  di avere un ISEE pari a €______________(allegare copia ) 
    sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze di dichiarazioni mendaci, che la propria famiglia 

versa in situazioni di momentaneo disagio economico. 
 

ALLEGATI: 
1) Copia del documento di riconoscimento in corso di validità rilasciato da___________________ 
2) copia ISEE 
 
 

FIRMA DEL RICHIEDENTE 
(genitore o chi ne fa le veci anche per gli studenti maggiorenni) 

 
________________________________ 
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REGOLAMENTO INTERNO PER IL COMODATO D’USO  
GRATUITO PER DISPOSITIVI ELETTRONICI MULTIMEDIALI 

Sommario 

Art. 1  Campo di applicazione e oggetto del comodato  
Art. 2  Modalità di concessione 
Art. 3  Doveri dei Comodatari  
Art. 4  Risarcimento dei danni 
Art. 5  Criteri di assegnazione e preferenza 
Art. 6  Modalità di presentazione delle domande  
Art. 7  Termini di restituzione dei beni  
Art. 8  Cauzione 
Art. 9 Mancata restituzione dei beni in comodato d’uso 
 

Art. 1 - Campo di applicazione e oggetto del comodato 

Il comodato d’uso è un servizio offerto agli studenti regolarmente iscritti e frequentanti l’IIS Paolo Dagomari di 
Prato. 

Oggetto del comodato d’uso gratuito: 

• Notebook 

• Tablet 
 
 Art. 2 - Modalità di concessione 

I beni sono concessi in comodato d’uso su richiesta dei legali rappresentanti dell’allievo minorenne. 

Per gli allievi maggiorenni l’istanza è presentata dall’allievo/a maggiorenne e sottoscritta anche dai soggetti che 
hanno in carico fiscalmente l’allievo/a. Alla richiesta di comodato d’uso, da compilare su apposito modulo 
dovranno essere allegate: 

1) ricevuta del versamento della cauzione; 

2) copia ISEE 

Si applicheranno alla fattispecie le norme del codice civile del Capo XIV - Del comodato gli artt.1803 - 1812 c.c. 

Le parti contrattuali saranno l’ISTITUTO PAOLO DAGOMARI DI PRATO nella veste di comodante; uno o entrambi i 
legali rappresentanti (il/i genitori o chi esercita la potestà genitoriale) degli allievi minorenni o in caso di maggiore 
età l’allievo/a maggiorenne, nella veste di comodatari/comodatario/a. 

In particolare, a norma dell’art.1809 c.c., il comodatario è obbligato a restituire la cosa alla scadenza del termine 
convenuto o, in mancanza di termine, quando se ne è servito in conformità del contratto.  

Se però, durante il termine convenuto o prima che il comodatario abbia cessato di servirsi della cosa, sopravviene 
un urgente e imprevisto bisogno al comodante, questi può esigerne la restituzione immediata. 
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La dei dispositivi avverrà nelle mani di uno dei legali rappresentanti dell’allievo minorenne o nelle mani 
dell’allievo maggiorenne, previa sottoscrizione da parte dei medesimi di apposito atto di consegna nel quale 
verranno indicati i materiali consegnati, la durata presunta del comodato d’uso, la data presunta di restituzione, 
salvo richiesta di proroghe da  parte  del  comodante  o  di  richiesta  di  restituzione  anticipata  da  parte 
dell’istituzione scolastica. 

Art. 3 Doveri dei Comodatari 

In relazione all’utilizzo dei beni, il comodatario assume nei confronti del comodante i seguenti specifici obblighi: 

• non cedere a terzi il godimento del bene oggetto della concessione; 

• custodire e conservare il bene con la diligenza del buon padre di famiglia 

• restituire lo stesso bene ricevuto alla scadenza del termine stabilito 

Pertanto: 

Non sono ammesse abrasioni, rotture, graffi al display, malfunzionamento dei comandi, danneggiamento, 
smarrimento di eventuali caricabatteria, custodie, ecc. Non sono ammesse installazioni di applicazioni e/o 
software diversi da quelli già presenti. 

Nel caso di pregressa concessione di beni in comodato, non restituiti o danneggiati, con parti mancanti ecc. la 
richiesta verrà rigettata. 

Art. 4 - Risarcimento dei danni 

I contraenti comodatari risponderanno: 

della mancata restituzione dei beni nei termini o del danneggiamento tale da rendere detti beni inidonei al loro 
riutilizzo, risarcendo il danno nella misura dell’intero costo del bene non restituito o danneggiato 
irrimediabilmente, alla data prevista per la restituzione.  

Qualora i beni siano consegnati già parzialmente deteriorati per precedente uso, se ne farà menzione nell’atto di 
consegna nel quale sarà anche indicato il valore monetario del testo da considerare in caso di risarcimento danni 
da parte del comodatario. 

Nel caso in cui i comodatari risultino inadempienti rispetto a eventuale obbligo di risarcimento del danno, non 
potranno, per gli anni successivi, presentare ulteriori richieste di uso gratuito di libri di testo o altri dispositivi.  

L’importo dovuto per il risarcimento del danno dovrà essere effettuato attraverso PagoPa causale del bonifico 
sarà individuata in base alla tipologia di risarcimento. Le somme così ottenute saranno reinvestite per l’acquisto di 
beni simili da concedere in comodato agli studenti nell’anno scolastico successivo 

Art. 5 Criteri di assegnazione e preferenza nel caso di eccessive richieste 

I beneficiari verranno individuati, tra tutti coloro che avranno fatto richiesta, in base ad una graduatoria che verrà 
stilata tenendo conto dei seguenti requisiti che daranno diritto al punteggio in base alla seguente tabella: 

CRITERI PUNTI 

ISEE da zero a 5.000,00 € Punti 50 (cinquanta) 

ISEE da 5.001,00 € a 10.000,00 € Punti 25 (venticinque) 
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ISEE da 10.001,00 € a 20.000,00 € Punti 15 (quindici) 
ISEE oltre 20.000,00 € Punti 0 (zero) 

Il versamento del contributo volontario per il 
miglioramento dell’offerta   formativa darà un 
punteggio aggiuntivo 

Punti 10 (dieci) 

 

Art. 6 Modalità di presentazione delle domande 

Le domande per la richiesta dei libri di testo devono essere presentate al DSGA Oreste Messina. 

Art. 7 Termini di restituzione dei beni 

• i beni in comodato d’uso dovranno essere restituiti all’Istituto a conclusione del periodo d’uso didattico 
specificamente: 

• entro il 10 giugno del corrente a.s. dagli allievi promossi alla classe successiva 

• entro  dell’esame orale dagli allievi frequentanti la classe terminale del corso di studi 

• Per gli allievi con sospensione di giudizio al momento della conclusione degli esami di recupero (entro il 7 
settembre ) 

Restituzioni in momenti diversi sono previste nei seguenti casi: 

• trasferimento dell’allievo ad altro Istituto in corso d’anno, il comodatario è tenuto alla restituzione  
del bene prima del rilascio del nulla-osta; 

• ritiro durante l’a.s., i beni dovranno essere riconsegnati al momento della formalizzazione dello  
stesso. 

Art. 8 – cauzione 

All’atto della consegna del bene, il richiedente dovrà dimostrare di aver versato la cauzione mediante esibizione 
della ricevuta di versamento, attraverso PagoPA, di € 80,00 per il tablet e da € 80 a € 160 per il notebook (a 
seconda dell’anno di acquisto da parte della scuola) 

Art. 9 - mancata restituzione dei beni in comodato d’uso gratuito 

Premesso che i beni concessi in comodato d’uso sono di proprietà dell’ISTITUTO DAGOMARI DI PRATO, la 
mancata restituzione degli stessi si configura come appropriazione indebita di beni della collettività e potrà essere 
segnalata all’autorità giudiziaria. 
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