
  

 

 

COMUNICAZIONE N. 270 

 

Frosinone, li 09/04/2021 

Ai genitori 

Agli studenti  

Ai coordinatori di classe  

All’animatore digitale  

Al Dsga  

All’albo  

Al sito web 

OGGETTO: riconsegna device concessi in comodato d’uso  

 

Viste le misure contenute nel nuovo DL n. 44 del 1 aprile 2021 secondo il quale “dal 7 aprile al  30  

aprile  2021 è  assicurato  in  presenza sull'intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi 

educativi per l'infanzia di cui  all'articolo  2  del  decreto  legislativo  13 aprile 2017, n. 65, e 

dell'attivita'  scolastica e  didattica  della scuola dell'infanzia, della scuola  primaria  e  del  primo  anno  

di frequenza della scuola secondaria di primo grado”; 

SI COMUNICA 

che i device ricevuti dalle famiglie degli alunni frequentanti la Scuola Primaria, con contratto di 

comodato d’uso dovranno essere restituiti all’Istituto entro la data improrogabile del 14 aprile 2021. 

Contestualmente dovrà essere riconsegnato anche il modulo allegato correttamente compilato a firma 

delle famiglie.  

I device dovranno essere riconsegnati, come per il ritiro, presso la sede della Scuola Secondaria di I 

grado secondo un calendario che verrà in seguito comunicato nelle giornate di lunedì 12 aprile dalle 

10:00 alle 11:00 e mercoledì 14 aprile dalle 09:00 alle 10:00 

 Si ricorda che, in caso di mancata restituzione, di danneggiamento dei device o di mancata consegna 

degli accessori, saranno addebitate alle famiglie, come da contratto, le spese.  

Il dsga avrà cura di redigere verbale di consegna verificando lo stato dei device riconsegnati. 

Nei casi in cui sarà necessario ricorrere alla DDI individuale o collettiva per misure di contenimento da 

Covid19, previa richiesta, verranno riconsegnati a chi ne abbia fatto domanda. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Monica Fontana 
Firma autografa omessa ai sensi  

dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 

 Prot. 1 5 8 / U  e m e r g 
     del 09 / 04 / 2021 



  

 

 

 

Al Dirigente Scolastico  

dell’I.C. FROSINONE 3  

 
 
 
Il sottoscritto………………………………………………………………………………….……… 

(cognome e nome) 

in qualità di: 

 

genitore 

tutore 

soggetto affidatario ai sensi della Legge 4 maggio 1983, n. 184 

 

esercente la responsabilità genitoriale dell’alunno/a ………………………………..………………, 

(cognome e nome) 

frequentante la classe …….…. sezione ……... della Scuola: 

 
 Primaria plesso …………………………… 

 

 Secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo Frosinone 3   

 
 

DICHIARA  

 nella sua qualità di comodatario, di restituire in data odierna il device utilizzato dal figlio/a, che è stato 

fornito in comodato d’uso dall’Istituto Scolastico, per il periodo relativo alla DDI. 

Il sottoscritto inoltre  

DICHIARA  

1. nella sua qualità di comodatario, di restituire in data odierna il device utilizzato dal figlio/a;  

2. di restituire il device nell’imballo originale, completo di alimentatore, cavo di alimentazione guscio di 

protezione;  

3. di restituire il device e gli accessori in buone condizioni di funzionamento al netto del normale 

deperimento dovuto ad un corretto uso . 

Data ____________________ 

 Firma 

 

 _________________________________ 



  

 

 

Il sottoscritto ___________________________________________ consapevole delle conseguenze 

amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del D.P.R. 

445 del 2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla 

responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono 

il consenso di entrambi i genitori. 

 

Data,  ____________________  

 

Firma genitore_____________________________ 

 

compilazione a carico dell’Istituto Comprensivo FR3 

 

 

Si attesta che lo strumento restituito: 

 □ è integro e conforme qualitativamente e quantitativamente a quanto consegnato  

                 dall’istituto.  

 □ presenta i seguenti danni, vizi e/o difetti derivanti dall’uso effettuatone da parte   

      dell’alunno:  _____________________________________________________ 

 

Letto, approvato e sottoscritto.  

 

Data,  ____________________ 

 

         Firma docente responsabile________________________  

 

         Firma  DSGA________________________  

 

 

 


