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Prot. Vedi segnatura         Bisuschio, 13.09.2022 
 

Circolare. 11    
 

   Agli studenti  
   Alle loro Famiglie 
    Ai Docenti  

                                                                                                                                                  Al Pesonale ATA 
                  ATTI/SITO 

 

Oggetto: Restituzione Dispositivi (Pc/Tablet,Altro) e Libri di Testo In Comodato d’uso Gratuito  

Come ricordato nella Circolare 537 del 14/05/2022, al fine di gestire al meglio la restituzione dei dispositivi forniti 

dall’Istituto in comodato d’uso gratuito durante il corso dell’anno scolastico 2021/2022, si chiede agli alunni 

comodatari che ancora non l’avessero fatto, di riconsegnarli entro e non oltre il 20 settembre. La restituzione 

nelle medesime condizioni iniziali è parte integrante dell’accordo che è stato stipulato all’atto della firma apposta 

sul contratto di comodato d’uso gratuito, convenuto tra le parti nel momento in cui il dispositivo è stato 

consegnato all’alunna/alunno richiedente. I dispositivi dovranno essere restituiti presso i laboratori di informatica 

al piano interrato. 

Si chiede il rispetto di tali tempistiche; nel caso non si rispetti la data ultima prevista (20 settembre 2022), si 

incorrerà nelle sanzioni previste dal contratto di comodato d’uso stipulato con la scuola. 

Confidando nella sollecita collaborazione di tutti si ricorda che la mancata consegna del bene comporterà il 

pagamento corrispondente al valore di accertamento del bene stesso. I libri di testo in comodato d’uso gratuito 

messi a disposizione dalla scuola devono essere restituiti alla prof.ssa Ilaria Antonini entro il 20 settembre 

2022.  

 La Dirigente Scolastica 
          Maria Carmela Sferlazza 
           Firma autografa sostituito a mezzo stampa 

  Ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.lgs 39/93 
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