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- Alle famiglie 

- Agli studenti 

- Ai responsabili di plesso 

delle scuole primarie e sec. Di 1° grado 

LORO SEDI 

 

ATTI – SITO WEB 

 

Oggetto: restituzione dispositivi in comodato d’uso gratuito. 

 
Si informano le famiglie degli alunni che hanno usufruito dei dispositivi concessi in comodato d’uso, 
che gli stessi devono essere restituiti presso la sede centrale di Via Aspromonte 105, Monasterace, 
lunedì 29 giugno 2020 rispettando l’ordine di consegna di seguito indicato: 

 

Fascia oraria Comune 

Dalle 8,30 alle 9,30 Alunni delle scuole di Monasterace 

Dalle 9,30 alle 10,45 Alunni delle scuole di Camini e Bivongi 

Dalle 10,45  alle 12,00 Alunni delle scuole  di Stilo  

Dalle 12,00 alle 13,00 Alunni delle scuole di Riace 

   

Si raccomanda il rispetto degli orari suindicati. 

Si fa presente che la restituzione dovrà essere effettuata nel rispetto di tutte le norme di sicurezza di 
cui al Protocollo di Sicurezza Scolastica Anticontagio Covid-19. 

 

In particolare ogni utente dovrà: 

- indossare le mascherine ed i guanti  monouso; 

- attendere il proprio turno fuori dall’edificio ed entrare quando esce chi lo precede. 

 
Si ricorda inoltre che in base a quanto previsto dal contratto di comodato d’uso gratuito i dispositivi 
dovranno essere restituiti nella scatola originale, integri e perfettamente funzionanti. 
Il personale che riceve i dispositivi ne controllerà lo stato generale, provvedendo a verificare che siano 
completi di caricabatteria, tastiera e scheda sim (ove presenti) e compilerà il verbale allegato alla 
presente del quale consegnerà una copia al genitore. 
 
I Docenti responsabili di plesso avranno cura di informare gli studenti destinatari dei dispositivi, del 
contenuto della presente e solleciteranno gli stessi affinché  rispettino gli orari di consegna onde 
evitare assembramenti. 
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Si informano, infine, le SS.LL. che a seguito di recenti normative con cui sono state assegnate   
ulteriori risorse che consentono l’acquisto di nuovi dispositivi digitali e per la connettività di 
rete da destinare in comodato d’uso agli alunni nel prossimo anno scolastico, sarà pubblicata, 
sul sito della scuola apposita manifestazione d’interesse. 
 
Si raccomanda di attenzionare quotidianamente il sito dell’Istituto  
 

 

Confidando nella consueta collaborazione si inviano cordiali saluti. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO         

 Prof.ssa Anna Teresa Currà 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

      ex art. 3 c. 2 D.lgs n. 39/93 

 


