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        Marsala, 12/06/2020 

 

Ai  Genitori degli alunni  

di  Scuola Primaria  

e.p.c. Ai  Docenti di Scuola Primaria 

Al D.S.G.A. 

Al Sito Web 

 

 

O G G E T T O: Riconsegna notebook compresi relativi alimentatori e dispositivi per la 

connettività ceduti in comodato d’uso per la didattica a distanza. 

 

 

Visto l’Art. 120, comma 2, del decreto-legge n.18 del 17 marzo 2020;  

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione n. 187 del 26 marzo 2020; 

Considerato che in data 18/05/2020 si è proceduto alla consegna dei notebook e dei dispositivi di 

connettività, giusta circolare prot. 2289 del 15/05/2020;  

Considerato che il giorno 05/06/2020 come da calendario scolastico si è concluso l’anno scolastico 

e quindi è cessata la didattica a distanza. 

 
Con la presente si comunica ai genitori che hanno ricevuto in comodato d’uso i notebook e i 

dispositivi di connettività per la didattica a distanza che nella giornata di mercoledì 17/06/2020 

dovranno riconsegnarli in segreteria secondo gli orari che saranno comunicati telefonicamente. 

 

Così come stabilito negli obblighi del comodatario riportati nel contratto di comodato d’uso,  alla 

riconsegna sarà verificata che il notebook e i dispositivi di connettività ceduti in comodato, siano 

perfettamente integri e funzionanti nonché corredati dal relativo alimentatore. In caso contrario il 

comodatario dovrà provvedere alla corresponsione a favore della Scuola dell’importo pari al valore 

commerciale (a nuovo) del bene medesimo così come stabilito dal contratto di comodato d’uso. 

 

I genitori o esercenti la responsabilità genitoriale (un solo genitore per alunno) devono 

categoricamente rispettare l’orario di riconsegna che verrà loro comunicato in quanto 

garantisce il distanziamento sociale necessario per prevenire la diffusione del Covid19.  

 

Si ricorda la necessità di portare una fotocopia del codice fiscale e della carta di identità obbligatori 

per poter effettuare la consegna. 

 

Altresì, si ricorda, che è obbligatorio indossare i dispositivi individuali di sicurezza previsti per 

l’emergenza Covid19 (mascherina e guanti).     
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