
 

 

 
Prot. 4815/VI.6 

Circolare n. 337 
Alle Famiglie 

Ai Docenti  

Al sito 

Al DSGA 

 

 

OGGETTO: Riconsegna dispostivi in comodato d’uso 

 

Si informano le famiglie e i docenti che entro e non oltre il 30 giugno 2021, dovranno essere 

restituiti gli strumenti informatici assegnati in comodato d’uso per la didattica a distanza. 

La riconsegna avverrà esclusivamente dallo sportello esterno della segreteria didattica (sede 

centrale) entrando dal cancello A su Via Garibaldi, secondo il seguente calendario: 

Gio 17 giugno 2021 Ore 10,30 – 17,00 

Lun 21 giugno 2021 Ore 10,30 – 17,00 

Gio 24 giugno 2021 Ore 10,30 – 17,00 

Lun 28 giugno 2021 Ore 10,30 – 17,00 

Il dispositivo andrà riconsegnato insieme al modulo allegato alla presente circolare. 

Al momento della consegna si raccomanda caldamente di: 

- eliminare dai PC tutti i file, cartelle e i materiali didattici e personali in quanto i dispositivi 

dovranno rientrare nei laboratori di appartenenza o essere disponibili in futuro in caso di 

riattivazione della didattica a distanza per altri alunni; 

- presentarsi per la riconsegna con tutto quanto ricevuto in dotazione (PC, cavi di 

alimentazione, scatola). 

Il personale di segreteria provvederà a verificare “che il bene si trovi nello stesso stato in cui il 

comodatario lo ha ricevuto, completo dell’imballo originario e di tutta la documentazione di 

accompagnamento del bene stesso, in buono stato di conservazione e di corretto funzionamento, 

tranne il normale deterioramento per l’uso”. In caso contrario o in caso di mancata restituzione del 



 

 

bene entro i termini previsti si procederà secondo quanto stabilito dall’art.9 del Regolamento per la 

concessione di beni in uso gratuito del nostro istituto. 

Il personale di segreteria provvederà a segnalare eventuali malfunzionamenti, danneggiamenti e 

mancanze al comodatario riportando il tutto in calce al modulo presentato. 

 

Villanova di Guidonia, 10 giugno 2021 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Marco Lombardi 
                                                                                                                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,  

      comma 2, del D.Lgs. 39/93 
 


