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Bari, (fa fede il timbro di protocollo) 
Ai Genitori degli Alunni di Scuola dell’Infanzia e Primaria 

E, p.c., al DSGA 
Albo - Sito 

 
OGGETTO: Restituzione dei dispositivi concessi in comodato d'uso per la didattica a distanza.  

Si informano le famiglie che, in vista della conclusione delle attività didattiche, prevista per il giorno 

10/06/2020, la scuola sta provvedendo ad organizzare la procedura di restituzione dei dispositivi 

digitali concessi in comodato d'uso alle alunne e agli alunni dell'istituto.  

I dispositivi dovranno essere restituiti presso la sede centrale di viale Salandra, nei giorni dal 15 

al 19/06/2020 per la Scuola Primaria e dal 01/07/2020 al 03/07/2020, dalle ore 9.00 alle ore 

12.00.  

Il dispositivo dovrà essere consegnato dalla persona che ha firmato il contratto o persona da questi 

delegato munito di delega scritta e copia del documento di riconoscimento.  

Tutti i genitori interessati dovranno presentarsi dotati di mascherina e guanti monouso e, se necessario, 

aspetteranno il proprio turno alla distanza di un metro l'uno dall'altro.  

La restituzione avverrà negli spazi appositamente predisposti dai Collaboratori Scolastici.  

Tutti i dispositivi saranno sottoposti ai controlli di funzionalità da parte del personale individuato.  

Si allega modulo per la restituzione del dispositivo: per velocizzare le operazioni, si prega di recarsi a 

scuola con il modello già compilato. 

Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti e si ringrazia per la collaborazione. 

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 
 
 

         Il Dirigente Scolastico 
          (Prof.ssa Maria Iaia) 

 
(documento firmato digitalmente) 
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MODULO DI RESTITUZIONE NOTEBOOK E RICHIESTA RIMBORSO SPESE DI 

CONNETTIVITÀ LA/IL SOTTOSCRITTA/O  

Il/La sig./sig.ra ___________________________________________________________________ 

genitore dell’alunno/a______________________________________________________________ 

iscritto/a alla classe_______________________________ sez. _____________________________ 

plesso_________________________________ anno scolastico 2019/2020, 

DICHIARA, 

nella sua qualità di comodatario,  

1. di restituire in data odierna al delegato del Comodante, sig./sig.ra ……………………………, il 

dispositivo ………………………………, marca …………. inventariato con n. ………., con 

contratto n. …………... del ___/___/___, utilizzato dal figlio/a ………………………………, per la 

didattica a distanza;  

2. di restituire il dispositivo nell’involucro di consegna, completo di alimentatore, cavo di alimentazione 

e guscio di protezione;  

3. di restituire il dispositivo e gli accessori in buone condizioni di funzionamento al netto del normale 

deperimento dovuto ad un corretto uso;  

4. Altro _________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  

 

Bari, ___/___/___  

Firma del Comodatario ____________________  

Firma del delegato del Comodante sig./sig.ra ____________________  

Contratto prot. ________________ del ___/___/___ 
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