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Modugno,30/05/2022
Ai docenti coordinatori di classe

Alle famiglie
Agli alunni

Al sito web

OGGETTO

:

Restituzione beni in comodato d'uso : libri - tablet

-

§trumenti musicali

Si comunica alle famiglie degli alunni che , pet I'a.s.2021/2022, hanno usufruito dei

dispositivi in comodato d'uso per 1o svolgimento delle attività didattiche in modalita a DDI
il seguente calendario per la restituzione degli stessi presso sede centale " F Casavola ".

-

Classi I prime : giomo 13 giugno 2022 dalle ore 9:00 alle ore 1 I :00
Classi 2 seconde: giomo 14 giugno 2022 dalle ore 9:00 alle ore I l:00
Classi 3 terze : ogni alunno al termine dell'esame orale dovrà restituire i dispositivi
ricel'uti in comodato.

Si riportano di seguito le condizioni soltoscritte nel contratto di comodato d'uso

:

Uso, Custodia e Conservazione
l.ll comodatario deve servirsi del bene mobile riceruto in comodato esclusivamente per
l'uso pievisto dal comodante e non può , ad alcun titolo ,cederlo ad altri. E' inoltre tenuto a
custodirlo e a conservarlo fino al compimento dell'uso cui esso è destinato impiegando la
diligenza di cui all'art. I176, comma l, del Codice Civile .

il comodante può chiedere la restituzione

de bene ;
scritta
comunicazione
in caso di furto o smarrimento il comodatario dovrà da.rne immediata
alla Istituzione Scolastica allegando copia della relativa denuncia all'autorita di pubblica
sicurezza ed il bene ; il bene non verrà sostituito ,in caso di danni amibuibili ad incuria o
comodatario dovrà rifondere il valore del Notebook/Tablet o corispondere la
negligenza
2. Piemesso che in qualunque momento

,il
cifra eventualmenie necessaria alla riparazione
3. ll comodatario dichiara di aver preso visione delle Regole per I'utilizzo del Pc/Tablet ,
riportate in calce alla p.esente e che si impegna a rispettare . Il Notebooli:/Tablet, andrà,
còmunque, riconsegnato all'lstituzione Scolastica nei seguenti casi :
a) conclusine dell'aruIo scolastico 2O2l /2022:
b) trasferimento del docente/studente ad alta Istituzione Scolastica ;
c) i docenti supplenti lo ricorsegneranno al termine del loro servizio al DSGA /o
delegato.

L'utilizzo del dispositivo deve sempre ispirarsi ai principi della diligenza e della correttezza'
La famiglia è responsabile del Pc/Tablet.
n PC/T;blet è uno strumento a diposizione dello studente esclusivamente per l'attività
didattica; og[i utilizzo non co€rente con tale attività Può contribuire ad innesca'e
malfunzionamenti, costi di manutenzione e minacce di sicurezza . I costi di eventuali
interventi di manutenzione samnno a carico delle famiglie .
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Perimento
In caso di pe mento del bene cevuto in comodato d'uso gatuito , il comodatario è
responsabile se poteva sottrarlo al perimento stesso e se impiegato il bene per un uso diverso
da quello previsto .

Valore di stima
Il comodante e il comodatario convengono quale valore di stima del bene ,anche al fine della
responsabiliG in caso di perimento . I somma indicata nell,inventario dei beni mobili al
momento dell'accadimento, pari a 128,00 (centoventotto//zerocentesimi)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Anna Maria Salinaro
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