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Prot. n. 1813 VII.1                                                                                                      Cerisano, 18/06/2020 

 
                                                     Ai Genitori degli alunni interessati 

                        Scuola Primaria - Scuola Secondaria di Primo Grado 

                                                                                       dell’IC di Cerisano 
                  LORO SEDI 

 
                        a mezzo comunicazione profilo del committente  

                                         (sito web istituzionale della scuola) 

 
 

OGGETTO: Didattica a Distanza (DAD) – Restituzione dispositivi digitali Tablet concessi in comodato 

d’uso gratuito ai sensi e per effetto del D.L .n. 18 del 17 Marzo 2020, recante misure di potenziamento del 
servizio sanitario nazionale e di sostegno e potenziamento economico per famiglie, lavoratori e imprese 

connesse all’emergenza epidemiologica COVID-19. 

^^^^^^ 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

In riferimento all’oggetto; 

VISTE le circolari all’uopo predisposte; 

TENUTO conto di quanto espresso nel contratto di comodato d’uso gratuito stipulato tra le parti; 

INVITA 

I genitori degli alunni frequentanti gli ordini di scuola indicati in indirizzo, che hanno usufruito 

dell’assegnazione dei tablet a seguito di regolare richiesta inoltrata, e con i quali è stato stipulato apposito 

contratto di comodato d’uso gratuito di beni mobili, ai sensi dell’art. 1803 c.c.., 

A RESTITUIRE 

I dispositivi digitali consegnati in data 12/05/2020, secondo la scansione temporale di seguito indicata. La 

restituzione avverrà presso la sede Centrale dell’I.C. ubicata in via Chiusa Quintieri n° 5, Cerisano. 

23/06/2020 Dalle ore 08.30 alle ore 14.00 Scuola Secondaria di Primo grado 

24/06/2020 Dalle ore 08.30 alle ore 15.00 Scuola Primaria Plesso Cerisano 

25/06/2020 Dalle ore 08.30 alle ore 17.00  Scuola Primaria Plesso Marano Marchesato 

26/06/2020 Dalle ore 08.30 alle ore 16.00  Scuola Primaria Plesso Marano Principato 

 

Si rammenta ai genitori che gli stessi, all’atto della sottoscrizione del predetto contratto, si sono impegnati 

ad utilizzare il bene esclusivamente ai fini didattici, a conservarlo e custodirlo con la massima diligenza, 

Pertanto il dispositivo digitale, oggetto del comodato d’uso, dovrà essere restituito integro, completo di 

alimentatore (caricatore), in buone condizioni di funzionamento, al netto del deperimento dovuto ad un 
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corretto uso. Si prega di rispettare il giorno e l’orario di convocazione, di evitare assembramenti 

all’esterno/interno dell’edificio scolastico, di rispettare le indicazioni dettate dal Ministero della Sanità, e di 

utilizzare i DPI.. 

Si confida nel senso di responsabilità di ciascuna famiglia e si ringrazia per la consueta collaborazione. 

Distinti saluti.  

         

         Il Dirigente Scolastico 

                  Dott.ssa Concetta Nicoletti 

                                                                                     firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                  ex art. 3 c.2 D.Lgs n° 39/93 
 


