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Ai genitori che hanno richiesto e avuto  

un dispositivo per la didattica a distanza  
con contratto di comodato d’uso 

 
 
 
OGGETTO: Riconsegna computer, tablet e Ipad consegnati alle famiglie in comodato 
d’uso 
 

Per la famiglie degli alunni della scuola primaria e delle classi prime e seconde della 
scuola secondaria 

I computer, tablet e Ipad di proprietà dell'Istituto e attualmente in uso alle famiglie dovranno 
essere restituiti entro venerdì 12 giugno 2020.  
La restituzione potrà avvenire dall’ 8 giugno al 12 giugno, dalle ore 12 alle ore 14, presso la 
Scuola secondaria Gatti. 
I genitori potranno accedere singolarmente ai locali scolastici dall’ingresso sul retro, 
entrando dal cancello del parcheggio del personale, muniti di mascherina. Si chiede a tutti il 
massimo rispetto delle regole del distanziamento previste dall’emergenza sanitaria e si 
raccomanda di seguire scrupolosamente le indicazione del personale Ata. 

 

Per la famiglie degli alunni delle classi terze della scuola secondaria 

I computer, tablet e Ipad di proprietà dell'Istituto e attualmente in uso alle famiglie, agli 
alunni che utilizzano tale dispositivo in sede di discussione dell’elaborato, dovranno essere 
restituiti  entro venerdì 26 giugno 2020, dalle ore 12 alle ore 14, presso la Scuola 
secondaria Gatti. 
I genitori potranno accedere singolarmente ai locali scolastici dall’ingresso sul retro, 
entrando dal cancello del parcheggio del personale, muniti di mascherina. Si chiede a tutti il 
massimo rispetto delle regole del distanziamento previste dall’emergenza sanitaria e si 
raccomanda di seguire scrupolosamente le indicazione del personale Ata. 

SI RICORDA CHE: 

 il dispositivo deve essere riconsegnato carico per permettere l’immediato 
controllo della sua regolare funzionalità. 

 occorre consegnare anche il carica batterie. 

 è obbligatorio rimuovere preventivamente gli account personali, le password 
e gli eventuali blocchi dello schermo impostati a casa. 

Fiorenzuola d’Arda, 3 giugno 2020    Il Dirigente Scolastico 

 Dott.ssa Claudia Pavesi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39 
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