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I.I.S.S. “FERRARIS • DE MARCO • VALZANI” 
Polo Tecnico Professionale “MESSAPIA” 

 

Allegato 8 

REGOLAMENTO PER LA FRUIZIONE DI RISORSE STRUMENTALI IN COMODATO 

D’USO 

Premesso che 

l’Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “Ferraris De Marco Valzani” sede di Brindisi/San 

Pietro V.co (BR) dispone di risorse strumentali al fine di consentire una agevole fruizione delle 

attività di “Didattica a Distanza”, ai sensi della normativa vigente in materia di contenimento della 

diffusione del contagio da Covid-19. 

VISTO l’art. 1341 del c.c. “Condizioni generali del Contratto”. 

VISTO l’art. 1342 del c.c. “Contratto concluso mediante moduli o formulari”. 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti e, in particolare, l’articolo 1, 

commi 56-62, che prevede che il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, al fine di 

sviluppare e di migliorare le competenze digitali degli studenti e di rendere la tecnologia digitale uno 

strumento didattico di costruzione delle competenze in generale, adotta il Piano nazionale per la 

scuola digitale, destinando allo scopo specifiche risorse. 

VISTO Decreto Ministeriale 187 del 26/03/2020 di riparto dei fondi e degli assistenti tecnici a tempo 

determinato ai sensi dell’articolo 120, comma 5 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e misure per 

l’emergenza. 

 

ART. 1 OGGETTO 

1. Il Comodante concede in comodato al Comodatario, il bene mobile catalogato nel patrimonio 

di questo Istituto e garantisce di avere la proprietà esclusiva del bene sopra descritto e dichiara 

che il bene mobile è conforme alle disposizioni di legge in materia di prevenzione, sicurezza 

e tutela della salute nei luoghi di lavoro (D. Lgs. N. 81/08); dichiara, altresì, di non essere a 

conoscenza di vizi che possano arrecare danno a chi si serve del bene. 

ART. 2 ACCETTAZIONE 

1. Il Comodatario accetta il suddetto bene come sopra descritto, nello stato di fatto in cui trovasi, 

affinché se ne serva gratuitamente per l’uso e la durata concordati. 

2. L’uso del suddetto bene è riservato allo studente di questo Istituto. 
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ART. 3 RESPONSABILITÀ DEL COMODATARIO 

1. Il Comodatario è custode del bene ed è direttamente ed esclusivamente responsabile verso il 

comodante ed i terzi per danni derivanti da ogni altro abuso o trascuratezza nell’uso del bene. 

2. I danni in qualsiasi modo arrecati al bene dovranno essere rimborsati all’Istituto. 

 

ART. 4 DURATA DEL CONTRATTO 

1. Il bene è concesso a tempo determinato e stabilito dalle parti, a condizione che lo studente 

mantenga fino a quella data l’iscrizione a questo Istituto, fermo restando quanto precisato al 

comma successivo. 

2. La concessione è automaticamente revocata in caso di ritiro, trasferimento o comunque di 

cessazione del requisito di iscrizione a questo Istituto da parte dello studente, prima del 

termine concordate nel contratto. Successivamente al termine stabilito, lo studente deve 

restituire il bene all’Istituto in stato di piena     funzionalità. Le spese ordinarie derivate 

dall’uso del bene saranno a carico del Comodatario. 

ART. 5 OBBLIGHI DEL COMODATARIO 

1. Il Comodatario accetta il regolamento per l’uso individuale del bene dell’Istituto d’Istruzione 

Superiore “Ferraris De Marco Valzani” di Brindisi e si impegna a non concedere l’uso dello 

stesso a terzi, senza il consenso scritto del Comodante. 

ART. 6 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 

1. Le parti convengono espressamente che il contratto di comodato si risolverà di diritto in caso 

di inosservanza del presente patto a danno e spese del Comodatario, ai sensi dell’art. 1456 c.c. 

ART. 7 FURTO O SMARRIMENTO 

1. In caso di furto o smarrimento del bene non verrà sostituito e il Comodatario si impegna a 

consegnare all’Istituto copia della relativa denuncia all’autorità competente e a riacquistare il 

bene con caratteristiche non inferiori, la cui proprietà verrà acquisita dall’Istituto; il 

Comodatario consegnerà all’Istituto il bene acquistato con la documentazione in originale 

relativa all’acquisto, ai fini della annotazione del bene nell’inventario dell’Istituto. 

ART. 8 FORO COMPETENTE 

1. Le Parti si impegnano a sottoporre ogni eventuale controversia in materia di diritti, obblighi 

e interpretazione derivanti dal presente contratto ad amichevole composizione.  

2. Le stesse convengono poi, che, nel caso in cui non si possa addivenire ad amichevole 

composizione della stessa, faranno ricorso preliminarmente alle procedure di conciliazione e 

di mediazione previsti dalla legge e, solo in mancanza di positivo riscontro, ogni controversia 

in materia di diritti e obblighi, interpretazione e applicazione del presente contratto, sarà 

sottoposta al foro di Brindisi. 
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ART. 8 RINVIO A NORMA DI LEGGE 

1. Per quanto non previsto nel presente contratto, le parti si rimettono esclusivamente alle norme 

del Capo XIV (artt. 1803/1812) del Codice Civile. 

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

F.to Rita Ortenzia DE VITO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi del D. Lgs. 39/93 

 

 

 

 
Documento approvato dal Collegio dei Docenti del 11.09.2020 e deliberato dal Consiglio d’Istituto del 17.09.2020 
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