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Alle famiglie 

Scuola Primaria e Secondaria I grado 

DSGA 

Sito 

Atti 

 

 

 

Oggetto: Restituzione dei devices concessi in comodato d’uso a.s. 2021/22 
 

Si comunica che dal 24 Maggio 2022, ogni martedì e sabato, potranno essere restituiti gli strumenti 

informatici assegnati in comodato d’uso per la didattica a distanza, recandosi presso l’Ufficio di 

Segreteria, Scuola Primaria , entrata di via Canada, dalle ore 11.:00 alle ore 13:30 . I genitori/tutori 

degli alunni delle classi terze ( Scuola Secondaria di I grado), che devono sostenere l’Esame 

conclusivo del Primo Ciclo d’Istruzione, potranno riconsegnare i dispositivi dal 24 al 30 Giugno 

2022 dalle ore 9.00 alle ore 12.00 allo stesso indirizzo. 

In caso di impossibilità a rispettare le date e gli orari indicati, si invitano le SS.LL. a concordare 

un’altra data inviando una mail all'indirizzo cbic856007@istruzione.it.  

Al momento della consegna si raccomanda 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 per altri alunni;  

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

alimentazione e - laddove ricevuti - mouse, borsa/scatola).  

Il personale scolastico provvederà a verificare lo stato d’uso dei dispositivi. In caso di danno al 

dispositivo o mancata consegna, la famiglia sarà tenuta a risarcire il danno come sottoscritto dal 

contratto di comodato d’uso.  

Si ringrazia per la collaborazione. 
 

 

 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
                              prof.ssa Marina  Crema        

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 
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