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Circolare n. 335  Montebello Vic.no, 31 maggio 2020 
 
 

Ai genitori degli alunni 
che hanno ricevuto dispositivi  
digitali in comodato gratuito 
 

       Al personale ATA 
       Al Dsga 
 
 

OGGETTO:  Restituzione dispositivi elettronici concessi in comodato gratuito  
   

Si comunica che a conclusione delle attività didattiche è prevista la restituzione dei dispositivi 
digitali (Note Book e Tablet) concessi in comodato gratuito per consentire la Didattica a Distanza . 

 
In considerazione degli impegni relativi alla presentazione al Consiglio di classe degli 

elaborati da parte degli alunni delle classi terze delle scuole secondarie si dispone che la restituzione 
avvenga a partire dalle prime classi della scuola primaria e che solo a partire dal 16 giugno venga 
effettuata la restituzione dei dispositivi da parte degli alunni di classe terza della scuola secondaria, 
osservando il seguente calendario: 

 
Lunedì 8 giugno 2020  →dalle ore 8,00 alle ore 12,00  → classi 1e-2e-3e Primarie 

 
Mercoledì 10 giugno 2020  →dalle ore 8,00 alle ore 12,00→ classi 5e Primarie - 1e Secondarie 

 
Venerdì 12 giugno 2020 → dalle ore 8,00 alle ore 12,00→ classi 4e Primarie - 2e Secondarie 
 
Martedì 16 giugno 2020 → dalle ore 8,00 alle ore 12,00→ classi 3e Secondarie  

 
La restituzione dovrà avvenire presso la sede dell’Istituto in via Giovanni Gentile n. 7, 

con scaglionamento e nel rispetto delle norme sul distanziamento sociale. 
Si precisa che l’orario verrà comunicato tramite mail a ogni singolo genitore. 

 
Si ricorda che i dispositivi devono esser integri, completi in ogni loro parte, comprese le 

etichette apposte all’atto della consegna e restituiti nelle loro confezioni originali con cui sono stati 
consegnati. 

All’atto della riconsegna verrà effettuata una prima ricognizione e rilasciata una dichiarazione 
attestante l’avvenuta restituzione. 

 
 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO   
   Dott.ssa Avv. Gigliola Tadiello 
  Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
  Ai sensi dell’art.3 co 2 D. Lgs n. 39 /1993 

  


