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Agli studenti e ai loro genitori 

e, p.c.  Al DSGA 

Sito Web   

 

OGGETTO:   Richiesta PC in comodato d’uso. 

Si comunica che il nostro Istituto rende disponibili alcuni PC per permettere ai ragazzi di effettuare 

la didattica a distanza. 

Le richieste dovranno essere inviate via mail entro le ore 11:00 del giorno 3 aprile, all’indirizzo 

isis01200r@istruzione.it tramite il modulo allegato debitamente compilato. 

Essendo a disposizione dell’Istituto un numero limitato di PC da poter assegnare in comodato d’uso 

gratuito, verrà eventualmente stilata una graduatoria sulla base dei criteri dichiarati nella domanda 

di richiesta allegata. 

Pertanto i beneficiari saranno contattati telefonicamente dagli uffici di segreteria per concordare 

giorno e orario di consegna dei PC. 

Si allega fac-simile di CONTRATTO DI COMODATO D’USO. 

Con l’occasione, porgo cordiali saluti. 
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CONTRATTO DI COMODATO D’USO 

 

Con la presente scrittura privata valevole a tutti gli effetti di legge si stabilisce il presente contratto tra: 

l’Istituto Statale di Istruzione Superiore “E. Majorana- O. Fascitelli” di Isernia, nella persona del suo 

Dirigente Scolastico Prof.ssa Carmelina DI NEZZA (comodante) 

E 

il genitore (comodatario)_________________________ 

dell’alunno/a_____________________________________ 

 

Premesso che l’Istituto Statale di Istruzione Superiore “E. Majorana- O. Fascitelli” di Isernia, considerata 

l’emergenza epidemiologica COVID 19 in atto, intende consegnare in comodato d’uso un PC, al fine di 

favorire la realizzazione della didattica a distanza, alle famiglie che ne facciano richiesta per motivate ragioni 

che verranno esaminate e inserite in una graduatoria,  

 

SI CONVIENE E SI STIPULA CHE 

 

l’Istituto Statale di Istruzione Superiore “E. Majorana- O. Fascitelli” di Isernia consegna in comodato di uso 

gratuito il pc portatile ______________________ n. inv. _____________________ alle seguenti condizioni: 

1. nella custodia, conservazione e uso del bene il comodatario impiega la diligenza di cui all’art. 1176, 

comma 1 del codice civile e si impegna a rimborsare la scuola del costo del PC in caso di 

smarrimento a qualsiasi titolo esso avvenga o in caso di danneggiamento per incuria; 

2. il bene è concesso a domanda del genitore e per la durata della sospensione delle attività didattiche 

fino a nuova comunicazione ministeriale per l’a.s. 2019/20; 

3. entro tale data, con modalità che saranno stabilite, il bene dovrà essere restituito. Dell’avvenuta 

restituzione il comodatario rilascia formale attestazione, previa verifica dell’integrità e completezza 

del bene ricevuto in consegna; 

4. l’uso del pc è personale e non potrà essere ceduto o prestato a terzi; in ogni caso il comodatario si 

assume ogni responsabilità penale e civile per l’uso improprio del bene, per l’uso di terzi o per danni 

causati a terzi; 

5. il bene dovrà essere restituito qualora l’alunno abbandoni la scuola o si trasferisca ad altro istituto; 



6. 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 Isernia. 

7. Per quanto non espressamente stabilito nel presente contratto, le Parti fanno riferimento agli artt. dal 

1803 al 1812 del Codice Civile. 

 

Letto, approvato e sottoscritto (anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 c.c. per l’art. 6 – Foro 

competente). 

 

Isernia, lì ______________ 

 

Il genitore dell’alunno________________________________ 

 

________________________________ 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Carmelina DI NEZZA 

________________________________ 



 
 
       Al Dirigente Scolastico 
 
       dell’ISIS “Majorana-Fascitelli” 
        
 
 
OGGETTO:   RICHIESTA COMODATO D’USO GRATUITO PC 

 
 
Il sottoscritto_____________________________________________________ 
 
genitore dell’alunno_______________________________________________ 
 
frequentante la classe_______________ del Liceo____________________ 

 
 

C H I E D E  
 
 

un PC di proprietà dell’ISIS “Majorana-Fascitelli” in comodato d’uso gratuito. 
 
A tal fine  
 

D I C H I A R A sotto la propria responsabilità 
 

ai sensi dell’art. 46 e 76 del D.P.R. 445/2000 
 
 

 di disporre nella propria abitazione di collegamento a internet; 
 

 che il reddito complessivo familiare dell’anno 20191 è di € _________________; 
 
 nr. figli_____. 

 
COGNOME E NOME CLASSE FREQUENTATA LICEO 

   
   
   
   
   
 

 che la famiglia è in possesso di n. PC:   
z   zero 
     uno 
     2 o oltre 

 
                 Firma del genitore 
 
        _______________________ 

 
1 Il reddito familiare è inteso come somma di tutti i redditi dei singoli componenti del nucleo al lordo degli oneri 
deducibili. Il dato è rinvenibile nel modello CU2020 riferito ai redditi 2019. 


