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CIRCOLARE N. 35 
 
 

- Agli alunni delle classi terze 
- Alle famiglie 

 
 
Oggetto: Fornitura calcolatrici in comodato d’uso 
 
 
Dal 2017, durante la seconda prova scritta dell’Esame di Stato è possibile utilizzare le 
calcolatrici grafiche. 
Il Liceo, ha provveduto negli anni scolastici passati ad acquistare 450 calcolatrici, da fornire in 
comodato d’uso agli studenti del triennio. 
 
L’accettazione della calcolatrice in comodato è una facoltà:viene sottoscritto un contratto di 
comodato d’uso fra il Liceo e lo studente (o un suo genitore, se minorenne) che impegna ad 
uso e custodia scrupolosi e alla restituzione al termine delle prove scritte d’esame.  
 
La consegna delle calcolatrici avverrà nel corso del mese di ottobre, con un calendario 
successivamente comunicato agli studenti. 

 
Gli alunni eventualmente assenti il giorno della consegna potranno successivamente rivolgersi 
al prof. Mazzucchelli (via Col) o al prof. Bordo (via Ulanowski). 
 
Poiché quest'anno non sarà possibile effettuare il consueto incontro di introduzione all'utilizzo 
delle calcolatrici, il prof. Bordo ha reso disponibili sul canale di Stream della piattaforma Office 
365, diversi video-tutorial. 
Per visionarli, utilizzare il motore di ricerca interno digitando:"Calcolatrice scientifica". 
In alternativa, seguire i link che si trovano all'interno della pagina "BANCA DATI 
VIDEOLEZIONI / Elenco lezioni matematica" nella sezione del sito dedicata (in alto a destra). 
 
 
Genova, 27 settembre 2021 
 
 

La Dirigente Scolastica 
Mariangela Serena Testa 
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Contratto di comodato d’uso CALCOLATRICE GRAFICA - ALUNNI 
 

 
Art.  1 
L’istituzione scolastica L.S.S. Enrico Fermi, concedente comodante, concede in comodato d’uso al/la Sig./Sig.ra 

 
 
 
 

Alunno/a (se maggiorenne) iscritto/a alla classe    per l’a.s.    
 

Genitore/tutore legale dell’alunno/a (minorenne)    
 

  iscritto/a alla classe   per l’a.s.    
 

concessionario comodatario, che lo accetta, il seguente bene: 
 

 
CALCOLATRICE GRAFICA CASIO fx-CG50 , valore € 129,90 n° inventario    

 
La calcolatrice viene messa a disposizione completa di n.4 pile AAA, cavo USB, cavo SB-62. 

 

 
Art.  2 
Il bene è concesso in uso fino al giorno dell’ultima prova scritta dell’Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di 
istruzione, fatte salve: 
i)     la possibilità, per la scuola, di interrompere anticipatamente la concessione, dandone avviso  con almeno  15 

giorni di anticipo; 
ii)   la possibilità, per l’alunno, di restituire anticipatamente il bene; 
iii)  la revoca automatica della concessione in caso di trasferimento ad altro istituto o ritiro dalla frequenza. 

 

 
Art.  3 
L’alunno  utilizzerà  il  bene  per  le  attività  didattiche,  di  studio  e  di  ricerca  collegate  all’attività  didattica.  Il 
comodatario e l’alunno 
i)     si impegnano a rispettare il patto di responsabilità allegato al presente contratto; 
ii)   si   impegnano   a   non   eseguire   modifiche   hardware,   salvo   esplicita   autorizzazione   scritta   da   parte   del 

comodante. Modifiche o installazioni di software sono possibili invece solo se richieste dai docenti; 
iii)  sono personalmente responsabili delle installazioni di software non coerenti con le attività connesse all’attività 

didattica. 
 

 
Art.  4 
Il comodatario e l’alunno si obbligano a custodire e a conservare il bene innanzi indicato con la diligenza del buon 
padre di famiglia, assumendo le responsabilità e gli obblighi previsti dal codice civile (con particolare riferimento 
agli artt. 1803 e seguenti). 
In   caso   di   furto,   occorre   presentare   alla   scuola   copia   della   denuncia   all’autorità   di   pubblica   sicurezza. 
È facoltà della scuola chiedere al comodatario il risarcimento in caso di smarrimento, rottura o deterioramento del 
bene.   Il   comodatario   si   impegna,   in   tal   caso,   a   rifonderne   il   costo   entro   30   giorni   dalla   richiesta. 
Il genitore/tutore legale (o l’alunno, se maggiorenne) è direttamente ed esclusivamente responsabile verso 
l’istituzione scolastica e verso terzi per danni derivanti a sé o a terzi da ogni uso non consentito o trascuratezza 
nell'uso del bene. 

 
Art.  5 
La  violazione  degli  obblighi  previsti  dal  presente  contratto  comporterà  la  risoluzione  ipso  jure  del  presente 
contratto e l’obbligo del comodatario di riconsegnare il bene. 
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Art.  6 
È diritto dell’istituzione scolastica ispezionare il bene o richiederne la restituzione senza alcun preavviso. 

 

 
Art.  7 
E’ fatto espresso divieto al comodatario di cedere il presente contratto o di sub-concedere a terzi, a qualsiasi titolo, 
l’uso del bene. 

 
Art.  8 
Il comodatario esonera l’Istituzione scolastica da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti a persone o cose, 
anche di terzi, che si verifichino durante l’utilizzo del dispositivo, assumendosi ogni responsabilità civile e penale 
per l’uso improprio del bene, ivi compreso il suo software. 

 
Art.  9 
Successivamente  al  termine  di  cui  all’art.  2,  il  comodatario  avrà  l’obbligo di restituire  all’istituzione  scolastica  il 
bene in stato di piena funzionalità, completo di n.4 pile AAA funzionanti, cavo USB, cavo SB-62. 

 
Art.  10 
Le  regole  di  seguito  indicate  costituiscono  il  patto  di  responsabilità  tra  il  comodante  e  il  comodatario,  il  cui 
mancato  rispetto  dà  origine  a  sanzioni  disciplinari  nei  confronti  dell’alunno  e,  in  casi  gravi,  alla  rescissione  del 
contratto di comodato. 
i)     Ogni volta che lo studente si allontanerà dall’aula per motivi personali o quando tutto il gruppo classe uscirà 

dall’aula  per  recarsi  in  palestra,  nei  laboratori,  in  Aula  Magna  o  in  altre  classi,  le  calcolatrici  non  dovranno 
restare incustodite. 

ii)   Lo  studente  non  dovrà  mai  abbandonare  la  propria  calcolatrice  o  darla  in  custodia  e/o  in  uso  ad  un  altro 
studente,  né  in  classe  né  a  casa;  ogni  calcolatrice  è  riconducibile  all’alunno  al  quale  è  stato  assegnata  e 
pertanto può essere rintracciata immediatamente dalla Scuola. 

iii)  La responsabilità dell’utilizzo improprio dello strumento, che possa portare ad attività non lecite o non motivate 
di qualsiasi genere, è personale di ogni alunno e di coloro che esercitano la potestà genitoriale nei confronti 
dello studente. 

iv)  I  dispositivi,  a  disposizione  degli  studenti  anche  per  lo  studio  domestico,  sono  da  utilizzare  esclusivamente 
come supporto all’attività didattica. 

 

 
Art.  11 
Per quanto  non  espressamente  stabilito nel  presente  contratto, si  fa  riferimento  agli  artt. dal 1803  al 1812  del 
Codice Civile. 

 

 
Genova,                                                           

 
 
 

FIRMA del dirigente scolastico (o suo delegato)      
 
 
 

FIRMA dell’alunno (richiesta in ogni caso)    
 
 
 

FIRMA del genitore/tutore legale (in caso di alunno minorenne)    


