
ISTITUTO COMPRENSIVO DI MARZABOTTO
PRESA IN CARICO DEL DISPOSITIVO E

REGOLAMENTO COMODATO D’USO NOTEBOOK PER LA DAD

Il  sottoscritto_____________________  genitore  dell’alunno  _____________________  frequentante  la

classe ___________ della scuola primaria/secondaria

RICEVO

per  mezzo  di  un  addetto  comunale,  dall’IC  di  Marzabotto,  in  comodato  d’uso  gratuito  n°  1  (uno)  PC

notebook LENOVO ESSENTIAL V14515AST 15’’ del valore di _______€ fino al termine della sospensione

delle attività didattiche per permettere al proprio figlio di poter usufruire in modo più agevole della didattica

a distanza. 

Qualora i docenti riscontrassero che l’alunno consegnatario del PC non partecipa alla didattica a distanza

in modo costante, il genitore si impegna alla restituzione immediata affinché tale supporto possa essere

destinato ad un altro alunno.

Il sottoscritto si impegna inoltre: 

● a restituire integro, pulito, senza aver subito danni (sia hardware che software) il bene ricevuto. 

● a non trasferire a terzi né mettere a disposizione di terzi il bene oggetto dell’affidamento, se non al

figlio/a  individuato/a nella  domanda  di  richiesta  dell’affidamento,  che  si  impegna  solidalmente  a

seguirne tutte le disposizioni;

● a conservare tutta la documentazione di accompagnamento del bene;

● consentire, in qualsiasi momento, l’ispezione del bene (anche da remoto) oggetto dell’affidamento da

parte dell’affidante o da persona da questi incaricata, per verificarne lo stato d’uso e di conservazione;

● segnalare tempestivamente alla scuola qualsiasi anomalia o problematica hardware o software.

● provvedere, a propria cura e spese, alla manutenzione ordinaria di custodia protettiva.

In caso di furto, smarrimento o danno irreparabile che ne comprometta definitivamente l’uso, il bene non

verrà sostituito e il genitore si impegna a consegnare all’Istituto copia della relativa denuncia all’autorità di

pubblica sicurezza e il valore del bene consegnato.

Se non avverrà la restituzione, o il dispositivo digitale risulterà danneggiato, l’istituto, ai sensi dell’art. 1803

e  successivi  del  C.C.,  addebiterà  allo  studente,  e  per  lui  alla  sua  famiglia  (a  titolo  di  risarcimento)

l’equivalente del valore del dispositivo sopracitato.

L’utenza sarà informata tramite circolare delle scadenze fissate per la restituzione, che comunque dovrà

avvenire  non  oltre  il  termine  dell’attività  didattica  (30  giugno  2020);  detto  termine  di  restituzione  è

perentorio.

Con la presente dichiaro di aver letto il presente regolamento che sottoscrivo pienamente e mi impegno
insieme alla mia famiglia a rispettarlo scrupolosamente.
Luogo e data

_____________________________
Firma

______________________________


