
 

Prot.n 4316/VIII.2.1       .  Reggio Calabria,26/06/2020 

Ai Genitori  comodatari 

Ai docenti 

Al DSGA 

Agli Assistenti Amministrativi 

Delfino Loredana e Sgrò Maria Grazia 

Atti-Sito 

 

CIRCOLARE N° 190 

Oggetto: Restituzione tablet ricevuti dagli alunni con contratto di comodato d’uso gratuito per lo 

svolgimento della didattica a distanza nel periodo di emergenza epidemiologica -  COVID-19. 

Si informano le famiglie che,  secondo la scansione oraria e i giorni di seguito indicati,  dovranno 

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

GIORNO ORARIO LUOGO Ass. Amministrativo 

07.07.2020 

 

 

Dalle ore 9.00 alle ore 

12.00 

Ufficio di segreteria 

Sede "Lombardo-

Radice" 

Sig.ra Delfino 

Loredana 

I genitori comodatari ( dalla lettera A alla lettera G)- indicati nella graduatoria definitiva 

per la concessione in comodato d'uso dei dispositivi per la DAD. 

GIORNO ORARIO LUOGO Ass. Amministrativo 

09.07.2020 

 

 

Dalle ore 9.00 alle ore 

12.00 

Ufficio di segreteria 

Sede "Lombardo-

Radice" 

Sig.ra Sgrò Maria 

Grazia 

I genitori comodatari ( dalla lettera H alla lettera Z)- indicati nella graduatoria definitiva per 

la concessione in comodato d'uso dei dispositivi per la DAD. 

 



 

 

I tablet dovranno essere restituiti nelle confezioni originali, completi del caricabatteria e 

perfettamente carichi, in quanto verrà effettuato il controllo di buon funzionamento. 

All’atto della consegna dovrà essere compilato il modulo allegato alla presente nota. Tablet e modulo 

compilato dovranno essere consegnati all’assistente amministrativo  indicato in tabella. 

Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus Covid 19 negli ambienti scolastici, si richiede 

cortesemente ai Sig.ri genitori il rispetto delle seguenti prescrizioni: 

 - divieto di entrare nell’edificio scolastico in presenza di febbre (oltre 37.5°c) o di altri sintomi 

influenzali; 

 - indossare  i dispositivi di protezione; 

 - mantenere sempre la distanza di sicurezza interpersonale di 1 metro; 

 - attenersi alle zone di rispetto indicate dal personale collaboratore scolastico; 

 - evitare abbracci e strette di mano. 

 Il genitore verrà accolto dal personale scolastico all’ingresso e gli verrà indicato dove dovrà 

compilare la documentazione. Qualora si dovesse verificare la presenza contemporanea di più 

persone, dovrà attendere il proprio turno a distanza di sicurezza di un metro dagli altri genitori e dal 

personale scolastico.  

Si ricorda che, come da contratto, in caso di rottura, il beneficiario si obbliga a rimborsare alla 

istituzione scolastica il costo della riparazione del bene ovvero, ove lo stesso non fosse riparabile, il 

costo della sostituzione del bene con altro di pari caratteristiche o di caratteristiche superiori ove le 

pari caratteristiche non fossero più reperibili sul mercato. In caso di sparizione, sottrazione o furto, il 

beneficiario si obbliga a rimborsare alla istituzione scolastica una somma pari al costo della 

sostituzione del bene con altro di pari caratteristiche o di caratteristiche superiori ove le pari 

caratteristiche non fossero più reperibili sul mercato.  

L’assistente amministrativo avrà cura di redigere verbale di consegna verificando lo stato dei tablet.  

 

Il Dirigente Scolastico 

Avv. Simona Sapone 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs 39/93 

 

 

 

 

 

 



Al Dirigente Scolastico 

I.C. “Radice- Alighieri" 

Catona 

 

RICONSEGNA TABLET A CONCLUSIONE DIDATTICA A DISTANZA 

Io sottoscritto/a ___________________________________________________________________ 

nato/a il ____/____/________ a ___________________ e residente a ___________________  

genitore dell’alunna/o __________________________ frequentante la classe ____ sezione ____  

della scuola ________________________________  

RICONSEGNO 

All’assistente amministrativo dell’istituto il bene: _______________         marca _______________ 

modello __________________________ identificato con numero di inventario ________________ 

del valore di € 187,88 (IVA compresa),  avuto in uso come da contratto di comodato, per lo 

svolgimento della didattica a distanza. 

DICHIARO 

che il bene è perfettamente funzionante e completo di accessori (custodia, alimentatore, confezione 

in cartone). 

Catona, ____ /____ / 2020                 Firma _________________________________________ 

 

======================================================================= 

Parte riservata all’assistente amministrativo 

AVENDO ESAMINATO IL BENE AL MOMENTO DELLA RICONSEGNA 

 SI ATTESTA LA VERIDICITÀ DELLA DICHIARAZIONE 

 IL BENE PRESENTA LE SEGUENTI ANOMALIE _______________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

Catona, ____ /____ / 2020                Firma _________________________________________ 


