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Ai genitori 

All’animatore digitale Salvatore Ferrante 
All’Assistente tecnico Daniele Girotti  

Al sito web 
E p.c. Alla D.s.g.a.  

 

OGGETTO: RESTITUZIONE NOTEBOOK IN COMODATO D’USO 

Si comunica che, nei giorni 15, 16 e 23 giugno 2020, le famiglie che hanno beneficiato di notebook 
in comodato d’uso gratuito dovranno recarsi presso la sede centrale dell’IC “Virgilio” per la 
restituzione degli stessi secondo il seguente calendario:  

Lunedì 15 giugno 2020, dalle ore 9.00 alle ore 11.30 i genitori della scuola primaria 

Martedì 16 giugno 2020, dalle ore 9 alle ore 12.30, i genitori delle classi prime e seconde della 
scuola secondaria di primo grado  

Martedì 23 giugno, dalle ore 9.00 alle ore 12.30, i genitori delle classi terze della scuola 
secondaria.  

Si raccomanda di rispettare ogni misura di sicurezza prevista dal Protocollo per la prevenzione 
Covid19. 

I beni saranno presi in consegna e controllati dal maestro Ferrante o dall’assistente tecnico, che 
provvederanno a compilare il modulo di consegna allegato. 

I collaboratori scolastici provvederanno a sanificarli.  

Cordiali Saluti 

La dirigente scolastica  
Salvatrice Delaimo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.lgs. n. 39 del 1993 
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Allegato 1  

Modulo restituzione dispositivo concesso in comodato d’uso gratuito per favorire la fruizione delle 
piattaforme per l’apprendimento a distanza 

In data _______________, la/il sig.ra/sig. ______________________________________ in  

qualità di comodatario, provvede a restituire il bene: 

Descrizione N° di serie  N° di inventario 

   

 

Il dispositivo è funzionante:   SI               NO 

Il caricatore è presente e funzionante:  SI                   NO 

Il mouse è presente e funzionante:  SI     NO       NON IN DOTAZIONE 

Il dispositivo presenta ammaccature e/o danneggiamenti non presenti ed annotati sul contratto al 
momento della consegna:  SI     NO 

Se sì, indicare il punto e descrivere il danneggiamento / malfunzionamento.  

Le ammaccature/danneggiamenti sono dovute alla normale usura:  SI    NO 

Per quanto sopra, si provvede a riprendere in carico il dispositivo sopra indicato che risulta 
funzionante, in normali condizioni d’uso e completo degli accessori forniti al momento della 
consegna (mouse, caricabatterie).  
Ovvero, non si provvede a riprendere in carico il dispositivo sopra indicato per le seguenti 
motivazioni: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 

Acquaviva di Montepulciano, _______________ 

L’incaricato a gestire la restituzione 

http://www.icvirgiliomontepulciano.edu.it/

