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  Prot. n. 620/VI.10                                                     
                                     Albo on line - Sito web 

              Al Presidente del CdC 
                      Ai genitori   

                       Al personale docente ed ATA 
     DSGA 

                                                                                                Area Contabilità e Patrimonio uff. segreteria 
 
 
OGGETTO: Circolare Ministero dell’Istruzione prot. n. 562 del 28.03.2020 
                   e D.L. 17 marzo 2020 n. 18 art. 120  - STRUMENTI PER LA DIDATTICA A DISTANZA  
 
  In applicazione alla più recente normativa relativa alle misure di potenziamento e sostegno 
connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, questa istituzione scolastica mette a 
disposizione - in comodato d’uso gratuito  agli alunni - strumenti e dispositivi per la didattica a 
distanza: pc, tablet, notebook. 
 A tal fine è stato reso disponibile on line un modello di richiesta che il genitore /tutore indirizzerà 
attraverso mail - naee12800q@istruzione.it- alla scuola per la valutazione dell’istanza, il 
soddisfacimento della richiesta, la definizione della modalità di consegna del bene e la 
formalizzazione dell’intera procedura di comodato nel rispetto del Codice Civile e dell’art.30 del  DI 
129/2018. 
Castellammare di Stabia, 6 aprile 2020 
                         Il Dirigente scolastico 
                      prof.ssa Elena Cavaliere 

 
     (firma autografa sostituita a mezzo stampa  

Ex art.3, comma 2, D.lgs n.39/1993)  

 
         
Dispositivo dell'art. 1804 Codice civile 

Fonti → Codice civile → LIBRO QUARTO - Delle obbligazioni → Titolo III - Dei singoli contratti → Capo XIV - Del comodato 

Il comodatario è tenuto a custodire [1177] e a conservare la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia [1176] (1). Egli non può servirsene 

che per l'uso determinato dal contratto o dalla natura della cosa [1805]. 

Non può concedere a un terzo il godimento della cosa senza il consenso del comodante. 

Se il comodatario non adempie gli obblighi suddetti, il comodante può chiedere l'immediata restituzione della cosa (2), oltre al risarcimento del 

danno [1218, 1819, 1820]  
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