
Timbro 

 

Sant’Angelo dei Lombardi,___/___/2020 

 

Al Dirigente Scolastico  

Dell’Istituto Comprensivo “Criscuoli” 

Sant’Angelo dei Lombardi 

 
OGGETTO: Richiesta in comodato d’uso di n.  __  PC NOTEBOOK      TABLET 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________ in qualità di genitore dell’alunno 

____________________________________________  frequentante la classe ____ sez ___ 

della scuola  PRIMARIA   SECONDARIA  PLESSO DI _________________________ 

 

chiede 
 
la concessione in uso gratuito del seguente materiale: 
 

 PC NOTEBOOK                TABLET 
Si impegna a: 

-non cedere a terzi il godimento del bene oggetto della concessione; 
-custodire e conservare il bene con la diligenza del buon padre di famiglia; 
-restituire lo stesso bene ricevuto alla scadenza della concessione; 

Dichiara 
- che lo stesso sarà restituito entro il termine dell’emergenza covid 19; 
-di essere responsabile di ogni danno causato al bene o per il deperimento dello 
stesso derivante da qualsiasi azione dolosa o colposa a lui imputabile, salvo per il 
deterioramento derivante dal normale uso del bene; 
-di sostenere le spese per l’utilizzazione del bene; 
-che in caso di danno o deperimento del bene, il rimborso alla Scuola del suo valore. 

Dichiara di aver preso atto della informativa relativa alla corretta tenuta del bene del 
23/04/2020 

 

FIRMA  ______________________ 

VISTO SI CONCEDE 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Nicola Trunfio 
 

 

Si consegna il seguente bene:   

 PC NOTEBOOK    TABLET    

 marca  _________________________________ num. Inventario __________ 

 

Il DSGA _________________________________ 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

Informativa inerente le 
Regole di  utilizzo e di tenuta del notebook in comodato d’uso  

 
 
Marca e modello notebook ………………. completo di…………………………….; 

 
 
L’Istituto Comprensivo “Criscuoli” cede in comodato d’uso il suddetto notebook con l’obbligo di restituzione 
entro la fine delle attività didattiche e comunque non oltre il 12 giugno 2020, per gli alunni delle classi terze 
della scuola secondaria di primo grado, invece, entro la fine delle procedure d’esame e comunque non oltre il 
30 giugno 2020. 
 
L’affidatario del bene ed i suoi genitori si impegnano a seguire le seguenti istruzioni: 

1. Custodire con cura il dispositivo assegnato conservandolo in luogo sicuro e lontano da polveri, da cibi 
e liquidi e da qualsiasi altro agente che possa essere causa di danneggiamento. 

2. L’utilizzo del dispositivo deve essere garantito in via esclusiva dall’utente assegnatario dello stesso. 
3. L’utilizzo del dispositivo è destinato unicamente allo svolgimento delle attività di didattica a distanza 

proposte dall’Istituto e non per motivi ludici personali. 
4. Il dispositivo è già pronto all’uso e correttamente configurato, per cui e vietata la creazione di nuovi 

account e password nonché la modifica delle impostazioni predefinite. 
5. È vietata la cancellazione dei dati originariamente presenti sul dispositivo, la disinstallazione di 

programmi e l’inizializzazione del dispositivo. 
6. È vietata sul dispositivo l’installazione di games, softwares, programmi e applicazioni non richiesti 

dall’Istituto nonché il salvataggio di dati personali non inerenti all’attività scolastica da parte dello 
Studente. 

7. È vietato l’utilizzo di dispositivi USB non formattati per la potenziale presenza di virus. 
8. È vietato alterare le opzioni del software di navigazione rispettando le regole imposte dall’uso e della 

rete internet. 
9.  In caso di malfunzionamento del dispositivo contattare la segreteria della scuola e non ricorrere a 

riparazioni in autonomia. 
10. La responsabilità di eventuali danni al dispositivo, durante il periodo di concessione, è in capo al 

richiedente.  
11. Nel caso sia accertato il mancato rispetto delle regole da parte dello studente, allo stesso potranno essere 

disposte sanzioni secondo il Regolamento di Disciplina dell’Istituto. 
12. In caso di mancata restituzione del dispositivo nello stato di consegna per qualsiasi ragione, ivi inclusi 

a titolo esemplificativo il danneggiamento, il furto o lo smarrimento, l’Istituto richiederà a titolo di 
risarcimento l’intero valore del bene pari a €370,00 

Sant’Angelo dei Lombardi 23/04/2020 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Nicola Trunfio  
Firma omessa ai sensi del art 3 Dlgs n° 38 del 1993 

 


