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AI GENITORI DEGLI ALUNNI  

DELL’ISTITUTO 

COMPRENSIVO TAURISANO  

 
OGGETTO: RESTITUZIONE DISPOSITIVI ELETTRONICI RICEVUTI IN COMODATO D’USO   

                        

 

Si invitano i genitori degli alunni che hanno beneficiato dei dispositivi tecnologici per le attività 

didattiche a distanza a restituire con cortese urgenza i tablet e/o i computer presso lo sportello 

della segreteria in via Negrelli a partire da sabato 12 giugno c.m. dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e 

comunque entro il 19 giugno.  

 

Precedentemente al momento della consegna si raccomanda caldamente 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 in caso di 

riattivazione della didattica a distanza per altri alunni; 

 sanificare i dispositivi, prima di restituirli, e porli in una busta pulita; 

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

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

 

In allegato il modello da compilare e consegnare in segreteria.  

Si raccomanda ai genitori una scrupolosa osservanza del protocollo antiCovid.  

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Maria Abbondanza BAGLIVO 

  Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi e  
  per gli effetti dell’art. 3, comma 2 del D. L gs. n. 39/1993 
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OGGETTO: RESTITUZIONE DISPOSITIVI RICEVUTI IN COMODATO D’USO  

 

Io sottoscritto ____________________________________________________________________ 

genitore dell’alunna/o _______________________________________________ frequentante la 

classe _________ sez. _______ della scuola   

 primaria plesso     __________  

 secondaria di primo grado  

in data _________________ riconsegno presso la Segreteria di via Negrelli n. 3, il 

NOTEBOOK/TABLET Marca ____________________ Serie Numero ______________________ 

N. INVENTARIO _______________________ ricevuto in comodato d’uso gratuito per le attività 

di didattica a distanza. Dichiaro che il dispositivo viene riconsegnato alla scuola perfettamente 

funzionante e nello stesso stato in cui è stato dato all’alunno/a.  

 

Taurisano, _____________________  

Firma del genitore 

 


