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e, p.c.  

 

Ai genitori 

Ai docenti  

Alla DSGA 

All’ass.amm. Ronca E. 

All’ass.amm. Ruggiero A. 

 

 

Oggetto:  RICONSEGNA TABLET ricevuti dagli studenti con contratto di comodato d’uso 

gratuito per lo svolgimento della didattica a distanza nel periodo di emergenza 

epidemiologica per COVID-19. 

 Si comunica che i tablet ricevuti dagli studenti con contratto di comodato d’uso gratuito, per 

lo svolgimento della didattica a distanza nel periodo di emergenza epidemiologica per COVID-19, 

dovranno essere restituiti all’Istituto entro venerdì 26/06/2020. All’atto della consegna sarà dovrà 

essere compilato il modulo allegato alla presente nota. 

Tablet e modulo compilato dovranno essere consegnati all’assistenti amministrativo  Ronca.E 

e Ruggiero A, presso l’ufficio di segreteria con le seguenti modalità. 

 Giorni: Lunedì 08/06/2020 e Lunedì 15/06/2020 dalle ore 09:30 alle ore 13:00; 

              Mercoledì 10/06/2020 e Mercoledì 16/06/2020 dalle ore 9:30 alle ore 13:00; 

              Venerdì 12/06/2020   e Venerdì 19/06/2020 dalle ore 9.30 alle ore 13:00 

Si ricorda che, come da contratto, in caso di rottura, il beneficiario si obbliga a rimborsare alla 

istituzione scolastica il costo della riparazione del bene, ove lo stesso non fosse riparabile, il costo 

della sostituzione del bene con altro di pari caratteristiche o di caratteristiche superiori ove le pari 

caratteristiche non fossero più reperibili sul mercato. In caso di sparizione, sottrazione o furto, il 

beneficiario si obbliga a rimborsare alla istituzione scolastica una somma pari al costo della 

sostituzione del bene con altro di pari caratteristiche o di caratteristiche superiori ove le pari 

caratteristiche non fossero più reperibili sul mercato. 

L’assistente amministrativo avrà cura di redigere verbale di consegna verificando lo stato dei 

tablet. 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Anna Lia Minoia 
Firma autografa apposta sull’originale cartaceo e sostituita 

dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto 

responsabile ex art. 3, comma 2 del Dlgs. 39/93 

 
Ass.te Amm.vo referente  

Sig.ra .A.Ruggiero  

I.C. EL/7 C.D. MONTELLO - S.M. SANTOMAURO - C.F. 93423430722 C.M. BAIC84400D - AOO - SEGRETERIA

Prot. 0002050/U del 05/06/2020 10:49:56V.4 - Cursus studiorum

mailto:baic84400d@istruzione.it
mailto:baic84400d@pec.istruzione.it
http://www.el7montellosantomauro.edu.it/

