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Verona, 4 giugno 2021  

Circ. 612 

A studenti e famiglie 

Alla DSGA 

Al personale ATA 

All’ufficio tecnico 

Agli assistenti tecnici 

Ai docenti 

 

Oggetto: Restituzione PC e Tablet in comodato d’uso 

 

Gli studenti che hanno ricevuto il PC o il Tablet in comodato d’uso devono restituirli 

all’istituzione Scolastica entro il 30 giugno 2021, secondo le seguenti indicazioni: 

 

gli studenti di classe quinta lo restituiscono il giorno del colloquio d’esame; 

 

tutti gli altri possono recarsi a scuola dalle 07:45 alle 13:15, dal lunedì al venerdì, con 

mascherina; 

 

consegnano il PC o il Tablet ricevuto in comodato d’uso al collaboratore scolastico in 

portineria. 

 

Il collaboratore scolastico lo passerà con un panno inumidito di soluzione disinfettante e lo 

porterà agli assistenti tecnici. 

 

Nel modulo, allegato, lo studente dovrà riportare il numero di inventario del PC o Tablet 

(già scritto sul contratto di comodato d’uso firmato inizialmente). 

 

Il collaboratore scolastico dovrà far firmare allo studente il modulo di restituzione, ritagliare 

la ricevuta e consegnarla allo studente.  

 

I moduli di restituzione, compilati e firmati, verranno consegnati da parte dei collaboratori 

scolastici in segreteria, all’ufficio protocollo, che li raccoglierà in una cartellina apposita da 

consegnare all’ufficio tecnico. 

 

 

Grazie a tutti per la collaborazione. 

 

La Dirigente scolastica  

Prof.ssa Sara Agostini 
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MODULO DI RESTITUZIONE PC RICEVUTO IN COMODATO D'USO 

Il/sottoscritto/a genitore …………………………………………………... 

Dell’alunno……………………………………………………………. 

classe....................... 

Restituisce in data odierna il PC o Tablet  Marca……………………... 

Con numero di inventario.......................................ricevuto in 

comodato d'uso gratuito per le attività di DAD. 

Dichiara che il dispositivo è perfettamente funzionante e nello stesso stato in cui 

l'ha ricevuto. 

Verona, …………………………. 

Firma…………………….. 

 

Ricevuto da : ………………………………………… 

 

 

Da restituire allo studente/genitore  COGNOME E NOME: ………………………….. 

 

restituito PC o tablet  numero…………… 

 

in data……… 

 

Ricevuto in data odierna da ………………………… 
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