
I.C. ILARIA ALPI DI VICOPISANO/CALCI: CONTRATTO DI COMODATO PER FORNITURA 

DI 

TABLET PER OTTEMPERARE AI BISOGNI RELATIVI ALLA FRUIZIONE DELLA 

DIDATTICA A DISTANZA 

 

Vista le note del Ministero dell’Istruzione n.278 del 6 marzo 2020, nr.279 dell’8 marzo 2020 e n.323 del 10 

marzo 2020; 

Visto il D.L. n. 18 del 17/3/2020; 

 VISTA la nota del Ministero Istruzione  n 338 del 17 marzo 2020 sulla “didattica a distanza”; 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione 392 del 18/03/2020; 

Vista la Nota del Ministero dell’Istruzione n 440 del 21/03/2020; 

 Visto il DPCM del 22/03/2020; 

VISTA  la Nota del M.I 562 del 28/03/2020 ed il relativo piano di riparto dei fondi ministeriali  i cui 

all'articolo 120, comma 2, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n.18 e le Indicazioni operative  per le 

Istituzioni scolastiche ; 

Viste la varie note ministeriali sulla concessione di device e i criteri di attribuzione approvati dal Consiglio 

di Istituto; 

Viste le comunicazioni n 78 del 16/11/2020 e 38 del 16/10/2020 

VISTA  la richiesta della famiglia  secondo i criteri indicati e/o l’ISEE previsto 

Con la presente scrittura privata non autenticata, a valere a tutti gli effetti di legge 

Tra il Prof.  Pierangelo Crosio, nato a  Pisa il 07/11/1961 , dirigente scolastico dell’I.C. Ilaria Alpi di 

Vicopisano  cod. fisc CRSPNG61S07G702S  (qui di seguito definito  Comodante ) e i/il  genitori/e ( 

comodatari/ario) dell’alunno/a/i   ………………………………………………..della Scuola Secondaria di 

Primo Grado………………………………………… classe …………… dell’I. C. Ilaria Alpi di 
Vicopisano/Calci nell’a.s. 20/21,  responsabili del bene  

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 

Il Comodante  concede in comodato al Comodatario   fino al termine delle lezioni/esami dell’anno scolastico 

2020/21 un Tablet ………………………………………………………….. 

Il Comodante garantisce di avere la proprietà esclusiva del bene sopra descritto e dichiara di non essere a 

conoscenza di vizi che possano arrecare danno a chi si serve del bene ed il comodatario assume le 

responsabilità di gestione dello stesso impegnandosi alla sua restituzione alla scuola al termine delle 

lezioni/esami dell’anno scolastico 2020/21. 

I sottoscritti dichiarano di aver letto e compreso il regolamento del comodato d’uso e di accettarlo nella sua 

totalità. 

Fatto salvo ogni tentativo di composizione amichevole e stragiudiziale, per qualsiasi controversia dovesse 

insorgere in merito al presente contratto, le Parti individuano come esclusivamente competente il Foro di 

PISA. 

 

Letto, approvato e sottoscritto  

Il Dirigente Scolastico prof Pierangelo  Crosio  o suo delegato………………………………….. 

La famiglia( basta una firma) 

………………………………………(Nome e cognome in stampatello)…………………………….( firma) 

………………………………………(Nome e cognome in stampatello)…………………………….( firma) 

 

 

Vicopisano/Calci     …………../………….    /2020 

 


