Intestazione Istituto scolastico/Ente di formazione

ALLEGATO C – MODELLO CONTRATTO COMODATO D’USO
II Dirigente Scolastico dell’IC/Ente di Formazione …………..
CONSIDERATO l’Avviso pubblico “Connettività scuole - Misura integrativa per garantire
l’accesso alla didattica degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado statali e paritarie e
della IeFP ” approvato con DD . n……..del……
CONSIDERATO che la fruizione degli ausili informatici risulta necessaria al fine dell’espletamento
della Didattica a Distanza (DAD a seguire) e dell’implementazione del PNSD ai sensi dell’Atto di
Indirizzo e del PTOF 2019/2022;
VISTE le richieste pervenute tramite censimento interno;
VISTI gli art. 39e 44 del Decreto Interministeriale n. 44 del 2001 relativi alla concessione di beni
in uso gratuito e ai contratti di comodato;
DISPONE
Di concedere fino alla fine dell’anno scolastico/del periodo di sospensione delle attività
didattiche a titolo di comodato gratuito, la strumentazione di
(a titolo esemplificativo)
n. 1 scheda telefonica per la connettività – (indicare specifica e numero di inventario)
n.1 saponetta/chiavetta (indicare specifica e numero di inventario)
NEI TERMINI PREVISTI
La famiglia che riceve il suddetto bene in comodato d’uso si impegna a:
- utilizzare la strumentazione esclusivamente per le attività didattiche a distanza per il periodo di
sospensione delle attività didattiche;
-conservare con cura ed a restituire in buone condizioni e perfettamente funzionante a conclusione
delle attività didattiche per ciascun a.s., per poterne fruire a partire dal successivo solo ed
esclusivamente in caso di sospensione forzata delle attività didattiche;
-restituire il bene in caso di richiesta di N.O. ed iscrizione presso altra Istituzione Scolastica.
In caso di malfunzionamento, danneggiamento o furto la famiglia dovrà darne immediata
comunicazione al Dirigente Scolastico.
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Il dispositivo presente è stato inizializzato è dotato di una scheda dati per la connettività, intestata
all'istituzione scolastica, il cui corretto utilizzo prevede esclusivamente la possibilità di connessione
per la didattica a distanza per il periodo di sospensione delle attività didattiche, il monitoraggio del
traffico e la navigazione sicura.
Al presente comodato si applicano gli art.li dal 1803 al 1812 del Capo XIV del Codice civile.
II genitore dell’alunno

Il D.S.
Firma…..

