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Ai Genitori degli alunni della Scuola Primaria  

e Secondaria di Primo Grado  

dell’IC di Cerisano  

 

Ai responsabili di plesso della scuola primaria 

e Secondaria di Primo Grado  

dell’IC di Cerisano 

 

Ai coordinatori di classe della scuola primaria 

e Secondaria di Primo Grado  

dell’IC di Cerisano  

 

Al D.S.G.A. 

    

OGGETTO:  Restituzione dispositivi digitali Tablet concessi in comodato d’uso gratuito 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Con la presente circolare 

 

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 sopra indicati, consegnandoli, da venerdì 3 giugno p.v. ed entro e non oltre giovedì 9 

giugno 2022, al coordinatore di classe e/o al responsabile di plesso.  

L’incaricato del ritiro compilerà il foglio di consegna che inviato ai responsabili di plesso, facendo apporre 

la firma della persona che effettua la consegna e la data di consegna. Il genitore che desidera avere una 

ricevuta potrà portare con se il contratto e l’incaricato del ritiro apporrà la dicitura “CONSEGNATO”  e la 

sua firma.  

 

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 

corretto uso.  

 

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

 

Il Dirigente Scolastico  

  Ing. Lorenzo Ciacco 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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