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CIRCOLARE N. 253/2021 Triggiano, 29/06/2021 
 
 

Ai Genitori e Alunni 
Al Direttore S.G.A. 

Ai Docenti Coordinatori 
Al portale Argo - ScuolaNext 

Loro Sedi 
Al Sito Web 

 
Oggetto: RESTITUZIONE COMODATO D’USO GRATUITO DISPOSITIVI DIGITALI - COMUNICAZIONE ALLE 

FAMIGLIE 
 

Si comunica alle famiglie interessate che i dispositivi digitali (Tablet) assegnati in comodato d'uso gratuito, per 

la Didattica a Distanza, dovranno essere riconsegnati alla scuola tassativamente entro e non oltre il 31 luglio 

2021. 

Si ricorda che in base a quanto previsto dal contratto di comodato d'uso gratuito i dispositivi digitali dovranno 

essere restituiti integri, perfettamente funzionanti e senza alcuna manomissione del sistema operativo 

(esempio: evitare il ripristino dei dati di fabbrica). 

Si fa presente che i dispositivi digitali (Tablet) dovranno essere carichi in quanto, al momento della consegna, 

verrà effettuato il controllo della funzionalità. 

Il Direttore SGA, congiuntamente agli uffici amministrativi, si riserva di verificare la funzionalità dei dispositivi 

digitali, la presenza degli accessori consegnati, il buono stato e il corretto funzionamento del sistema 

operativo. Al momento della restituzione si procederà, con l’incaricato di segreteria, al reset del dispositivo 

digitale ai dati di fabbrica e sarà compilato l'apposito verbale di consegna che dovrà essere firmato dal 

Comodante e dal Comodatario. 

Al fine di evitare la presenza contemporanea di più persone, i giorni di consegna e la scansione oraria saranno 

i seguenti: 

Giorno Numero Inventario da restituire Plesso 

01/07/2021 2128: dalle ore 09.00 alle ore 09.45 

2129: dalle ore 10.00 alle ore 10.45 

2130: dalle ore 11.00 alle ore 11.45  

De Amicis 

02/07/2021 2131: dalle ore 09.00 alle ore 09.45 

2132: dalle ore 10.00 alle ore 10.45 

2133: dalle ore 11.00 alle ore 11.45 

De Amicis 
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Giorno Numero Inventario da restituire Plesso 

05/07/2021 2134: dalle ore 09.00 alle ore 09.45 

2135: dalle ore 10.00 alle ore 10.45 

2136: dalle ore 11.00 alle ore 11.45 

De Amicis 

06/07/2021 2137: dalle ore 09.00 alle ore 09.45 

2138: dalle ore 10.00 alle ore 10.45 

2139: dalle ore 11.00 alle ore 11.45 

De Amicis 

07/07/2021 2141: dalle ore 09.00 alle ore 09.45 

2142: dalle ore 10.00 alle ore 10.45 

2143: dalle ore 11.00 alle ore 11.45 

De Amicis 

08/07/2021 2144: dalle ore 09.00 alle ore 09.45 

2145: dalle ore 10.00 alle ore 10.45 

2146: dalle ore 11.00 alle ore 11.45 

De Amicis 

09/07/2021 2147: dalle ore 09.00 alle ore 09.45 

2148: dalle ore 10.00 alle ore 10.45 

2149: dalle ore 11.00 alle ore 11.45 

De Amicis 

27/07/2021 2150: dalle ore 09.00 alle ore 09.45 

2151: dalle ore 10.00 alle ore 10.45 

2152: dalle ore 11.00 alle ore 11.45 

De Amicis 

28/07/2021 2153: dalle ore 09.00 alle ore 09.45 

2156: dalle ore 10.00 alle ore 10.45 

2157: dalle ore 11.00 alle ore 11.45 

De Amicis 

29/07/2021 2159: dalle ore 10.00 alle ore 10.45 

2160: dalle ore 11.00 alle ore 11.45 

2161: dalle ore 09.00 alle ore 09.45 

De Amicis 
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Giorno Numero Inventario da restituire Plesso 

30/07/2021 2162: dalle ore 10.00 alle ore 10.45 

2163: dalle ore 11.00 alle ore 11.45 
De Amicis 

Si raccomanda alle famiglie di rispettare i termini sopra indicati al fine di permettere al personale incaricato la 

sistemazione dei dispositivi restituiti. 

In caso di impossibilità a restituire il dispositivo digitale si prega di contattare il personale di segreteria al n. 

0804621295 al fine di concordare un nuovo appuntamento. 

Si confida nella collaborazione dei genitori interessati. 

I docenti coordinatori avranno cura di informare i rappresentanti dei genitori. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Giuseppina MORANO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

Responsabile del Procedimento 
AA Scalera Antonio 
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