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CIRCOLARE N° 309  
-Ai Genitori comodatari dei 

dispositivi digitali della scuola 
-AL DSGA 

-A tutto il  Personale 
-AL SITO WEB 

 

Oggetto: Restituzione devices consegnati alle famiglie in comodato d’uso per la DAD 

Si comunica alle SS.LL. che, cessate le attività didattiche alla data del 5 giugno 2020, questa 

Istituzione scolastica da inizio alle procedure di restituzione dei dispositivi digitali individuali (Portatili, 

Tablet e IPad) dati in comodato d’uso nel periodo dell’emergenza Covid19. 

Nei prossimi giorni la segreteria contatterà telefonicamente le famiglie interessate, al fine di 

concordare un appuntamento per la restituzione dei beni sopra indicati, secondo il seguente calendario: 

Lunedì                       22/06/2020 Scuola Primaria 

Martedì                     23/06/2020 Scuola Secondaria di Primo Grado 

Mercoledì                  24/06/2020 Scuola Secondaria di Primo Grado 

Giovedì                      25/06/2020 Scuola Secondaria di Primo Grado 

Venerdì                      26/06/2020 Scuola Secondaria di Primo Grado 

All’atto della consegna il genitore dovrà solo compilare e firmare un modello di ricevuta che attesterà 

l’avvenuta consegna del bene e lo stato di conservazione. 

Gli appuntamenti saranno regolamentati nel rispetto delle misure di contenimento del contagio da 

Covid 19, pertanto, si invita a presentarsi muniti di mascherina e guanti 

Confidando nella sollecita collaborazione di tutti, si ricorda che, come previsto dal contratto di 

comodato d’uso gratuito sottoscritto all’atto della consegna, il device deve essere riconsegnato alloggiato 

nell’imballaggio originale e corredato degli accessori, la mancata consegna del bene comporterà il pagamento 

di una penale corrispondente al valore del bene medesimo. 

Si raccomanda il rigoroso rispetto delle scadenze assegnate. 

 Dirigente scolastico 
Prof.ssa Gabriella Bruccoleri 
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