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Circolare n. 163 

Ai genitori  

Agli studenti  

Ai coordinatori di classe  

All’animatore digitale 

 Al Dsga  

Al sito web  

 

OGGETTO: Riconsegna device concessi in comodato d’uso. 

 

Viste le misure contenute nel nuovo DL n. 44 del 1 aprile 2021 secondo il quale “dal 7 aprile al 30 

aprile 2021 è assicurato in presenza sull'intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi 

educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e dell'attività 

scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e del primo anno di frequenza 

della scuola secondaria di primo grado” 

SI COMUNICA 

che i device ricevuti dalle famiglie degli alunni frequentanti la Scuola Primaria e Secondaria di 

Primo Grado nel periodo del lockdown, con contratto di comodato d’uso dovranno essere restituiti 

all’Istituto entro la data improrogabile del 20 aprile 2021. Contestualmente dovrà essere compilato e 

riconsegnato anche il modulo a firma delle famiglie. 

 I device dovranno essere riconsegnati, come per il ritiro, presso la sede della Scuola Secondaria di I  

grado Achille Campanile secondo il seguente calendario: 

Alunni con cognome da A a L 19 aprile 2021 ore 10:00-12:00 

Alunni con cognome da M a Z 20 aprile 2021 ore 10:00-12:00 

 Si ricorda che, in caso di mancata restituzione, di danneggiamento dei device o di mancata 

consegna degli accessori, saranno addebitate alle famiglie, come da contratto, le spese. 

 Il Dsga avrà cura di redigere verbale di consegna verificando lo stato dei device riconsegnati. 

 Nei casi in cui sarà necessario ricorrere alla DDI individuale o collettiva per misure di 

contenimento da Covid19, previa richiesta, verranno riconsegnati a chi ne abbia fatto domanda. 
                                                                                                                  
                                                                                                                      Il Dirigente Scolastico 

                                          F.to*    Prof.ssa Patrizia Fiaschetti 
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3 § 2 del D. Lgs. 39/93 
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