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A tutti i Genitori comodatari 

dei dispositivi digitali della Scuola 

Ai Responsabili di Plesso 

Primaria Don Bosco 

Primaria Affaccoio-Buccarelli 

Primaria Don Milani 

Scuola Secondaria di I grado 

Al DSGA 
Al Personale ATA 

All’Albo Sito Web 

e Registro Elettronico 

 
Oggetto: Restituzione dispositivi digitali individuali dati in comodato d’uso gratuito 

Si comunica alle SS.LL. che dal 01 Giugno 2021, questa Istituzione scolastica darà inizio 

alle procedure di restituzione dei dispositivi digitali individuali (portatili o tablet), nonché 

router e Sim, dati in comodato d’uso nel periodo dell’emergenza Covid19, secondo il seguente 

Calendario: 

I dispositivi saranno restituiti presso la sede principale di Piazza Martiri d’Ungheria s.n.c. nei 

seguenti giorni: 

 Martedì 01 Giugno 2021 dalle ore 10.00 alle ore 13.00 consegna beni del Plesso Don Bosco 
 

 Giovedì 03 Giugno 2021 dalle ore 11.00 alle ore 13.00 consegna beni del Plesso Don Bosco 
 

 Martedì 08 Giugno 2021 dalle ore 10.00 alle ore 13.00 consegna beni del Plesso Affaccio-Buccarelli 

 Giovedì 10 Giugno 2021 dalle ore 11 .00 alle ore 13.00 consegna beni dei Plessi Don Milani e 
Scuola Secondaria di I grado di Vena Superiore (VV) 

 

All’atto della consegna il genitore dovrà compilare e firmare il modello di ricevuta 
che attesterà l’avvenuta consegna del bene e lo stato di conservazione stabilito nel Mo- 
dello di Concessione di Beni in uso gratuito stipulato con lo stesso comodatario – “in ca- 
so di restituzione dell'apparecchiatura non integra, l'Istituto, come già riportato nel model- 
lo di Comodato d’uso sottoscritto all’atto della consegna del dispositivo digitale, richiede- 
rà a titolo di risarcimento del danno il costo della riparazione o l'intero valore iscritto 
nell'inventario e riportato nel documento di Comodato d’uso” 

La Consegna sarà regolamentata nel rispetto delle misure di contenimento del contagio da 

Covid 19. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. ssa Domenica Cacciatore 

Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3, c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993 
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