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Circolare n. 244
Alle Famiglie
e p.c. Ai Rappresentanti di classe
Al Personale Ata
Al Dsga Dott. Giuseppe Canna
Agli Atti
Al RE
Al Sito web

Oggetto: Restituzione dispositivi digitali dati in comodato d'uso.

Si comunica che, essendo cessate le attività di didattica a distanza, questa Istituzione
scolastica dà inizio alle procedure di restituzione dei dispositivi digitali individuali forniti in
comodato d’uso agli allievi destinatari per la didattica a distanza.
All’atto della consegna il genitore dovrà compilare e firmare una ricevuta che attesterà
l’avvenuta consegna del bene e lo stato di conservazione. La Scuola si riserva di verificare,
a cura dell'assistente tecnico, l'integrità dello strumento riconsegnato. Pertanto, si invitano
i genitori a prendere visione del modello, in allegato alla presente.
Il genitore/tutore, firmatario del contratto di comodato d’uso, dovrà presentarsi entro i
giorni 30 e 31 marzo 2021 all’accesso dell’Istituto in Piazzale degli Eroi n. 14
dalle ore 9:00 alle ore 13:00, munito di DPI (guanti e mascherina) e di penna personale,
rispettando la distanza interpersonale di sicurezza.
Sarà ricevuto solo un genitore per volta, munito di documento di identità in corso di
validità.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Silvana Barbati
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3 comma 2 D.Lgs. n. 39/1993)

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
Istituto comprensivo Via Luigi Rizzo, 1- Roma
Prof.ssa Silvana Barbati

OGGETTO: RESTITUZIONE PC ASSEGNATI IN COMODATO D’USO

Il/La Sig./Sig.ra ……………………………………............................., genitore dell’alunno
........................................................................................... frequentante la
o

scuola PRIMARIA classe ........... sez. .....................

o

scuola SECONDARIA di primo grado - classe ........... sez. .....................

in
data
odierna
riconsegna
presso
gli
uffici
di
segreteria
il
CROMEBOOK/P.C./TABLET marca ................................ SERIE N. ....................
INV. N.................. ricevuto in comodato d’uso gratuito per le attività di DAD .
Dichiara che
o

il dispositivo viene riconsegnato alla scuola perfettamente funzionante e
nello stesso stato in cui è affidato all’alunno completo dell’imballaggio e di
tutto il materiale di accompagnamento del bene stesso, consapevole che
l’amministrazione lo farà verificare dal tecnico informatico e potrà essere
richiamato se si evidenziano danneggiamenti o malfunzionamento dello
stesso.
Oppure

o

il dispositivo viene riconsegnato alla scuola non funzionante e non integro
come è stato affidato all’alunno, consapevole che l’amministrazione lo farà
verificare dal tecnico informatico e sarà richiamato per i danneggiamenti o
malfunzionamento dello stesso.

Roma, .................
Firma del Genitore
_______________

