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A tutti i Genitori degli alunni

A tutto il Personale Docente
Al DSGA Dott.ssa Maria Rosaria Nesci
All’Ins. Naso Elisabetta – F.S.
Al sito web: www.icprimocircolovv.edu.it
OGGETTO: Restituzione dispositivi digitali dati in comodato d'uso gratuito
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Comunica alle SS.LL. che, cessate le attività didattiche alla data del 9 giugno 2022, questa
Istituzione scolastica ha dato inizio alle procedure di restituzione dei dispositivi digitali individuali
(portatili o tablet) dati in comodato d’uso nel periodo dell’emergenza Covid19.
Pertanto, tutti coloro che da questa Istituzione Scolastica hanno ricevuto in comodato d’uso
gratuito Computer, Tablet, I-Pad, li devono restituire perfettamente funzionanti, secondo il
seguente calendario:
SEDE CENTRALE PRIMARIA “DON BOSCO”
Lunedì 27 Giugno 2022 dalle ore 9,30 alle ore 14,00
Martedì 28 Giugno 2022 dalle ore 9,30 alle ore 14,00
Mercoledì 29 Giugno 2022 dalle ore 9,30 alle ore 14,00
Si invitano le SS.LL. a rispettare il suddetto calendario, anche perché questa Scuola è in fase
di trasloco ed ha urgenza di recuperare tutto il patrimonio scolastico.
NOTE
Come è ben noto alle SS.LL. , all’atto della consegna il genitore o docente dovrà compilare e
firmare il modello di ricevuta che attesterà l’avvenuta consegna del bene e lo stato di
conservazione così come stabilito nel Contratto di Concessione di Beni in uso gratuito stipulato con
lo stesso comodatario.
In caso di restituzione dell'apparecchiatura non integra, l'Istituto richiederà a titolo di
risarcimento del danno il costo della riparazione o l'intero valore iscritto nell'inventario,
tenuto conto della svalutazione per gli anni di effettivo utilizzo.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Domenica Cacciatore
“firma autografa sostituita a mezzo stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93”

