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Alle famiglie delle alunne e degli alunni 

dell’Istituto Comprensivo di Curinga 

All’Albo- Al sito Web 

Alla DSGA 

 

OGGETTO: Riconsegna dispositivi concessi in comodato d’uso gratuito  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTI  i propri avvisi prot. n. 941 del 0/04/2020 e prot. n. 1116 del 22/04/2020 con cui sono 

stati regolamentati la richiesta di dispositivi per la DaD da parte delle famiglie; 

VISTI  gli elenchi degli alunni beneficiari dei dispositivi -individuati sulla base dei criteri 

stabili dal Consiglio di Istituto con delibera n. 8.1/2019-2020 dell’8/04/2020- e 

inseriti nelle graduatorie di cui ai prot. riservati n. 1219 del 30/04/2020 e n. 1292 

dell’8/05/2020; 

TENUTO CONTO che i contratti di comodato d’uso stipulati con le famiglie prevedono espressamente 

lo scioglimento del contratto e la riconsegna del bene alla conclusione della didattica 

a distanza; 

CONSIDERATO che le attività di didattica a distanza avranno termine il giorno 9 giugno 2020; 

CONSIDERATO  che per le sole classi III della Scuola Secondaria di I grado la presentazione degli 

elaborati finali previsti nell’O.M. del MIUR n. 9 del 16 maggio si concluderà il 

giorno 13/06/2020 come da calendario prot. n. 1475 del 25/05/2020 pubblicato sul 

sito web dell’Istituto; 

 

DISPONE quanto segue: 

 

− La restituzione dei dispositivi avverrà secondo il seguente calendario: 

Giorno  Classi interessate 

Martedì 9 giugno 2020 Scuola Primaria plesso Curinga cc classi IA, IB e III A 

Giovedì 11 giugno Scuola Primaria plesso Curinga cc 

Venerdì 12 giugno Scuola Primaria plesso Acconia 

Martedì 16 giugno Scuola Secondaria di I grado 

 

− La riconsegna avverrà secondo l’orario che sarà comunicato telefonicamente alle famiglie, in modo 

da frazionare l’ingresso nei locali dell’Istituto, che sarà consentito solo alle condizioni previste 

dalla normativa vigente e in presenza di mascherina; 

− Le presenti disposizioni non si applicano alle alunne e agli alunni in possesso di certificazione ex 

legge 104, alle cui famiglie saranno comunicati telefonicamente la data e le modalità di restituzione 

dei dispositivi. 

 

Si confida nella consueta collaborazione sempre dimostrata. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Emanuela Manganiello 
DOCUMENTO INFORMATICO FIRMATO DIGITALMENTE 

AI SENSI DEL D.LGS. 82/2005 S.M.I. E NORME COLLEGATE 
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