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Ai genitori e agli alunni maggiorenni 

beneficiari di pc e tablet in comodato d’uso  

Al sito web  

 

 

Oggetto: Restituzione pc e tablet in comodato d’uso.  

 

Si informano le famiglie che, a partire da giovedì 25 giugno 2020 dalle ore 09.00 alle ore 13.30 e fino a  giovedì 

09/07/2020, presso la sede del Liceo “Gioberti” in via Spinelle, 59 - Sora, potranno essere restituiti gli strumenti 

informatici assegnati in comodato d’uso per la didattica a distanza, previa richiesta di appuntamento chiamando 

la Segreteria allo 0776 831086. Gli alunni delle classi V, candidati all’esame di Stato, possono consegnare il 

proprio device nel giorno stabilito per il colloquio. I device da riconsegnare, completi del caricabatteria, dovranno 

essere  perfettamente carichi, per poterne effettuare la verifica di funzionamento. 

Il genitore o l’alunno maggiorenne, che consegnerà i notebook, dovrà essere lo stesso che ne ha firmato il contratto 

di comodato d’uso e dovrà esibire  il suddetto comodato e controfirmare il modulo di riconsegna: è opportuno 

presentarsi con il modulo di riconsegna (allegato 1) già compilato.  Al momento della riconsegna, il 

“comodatario” verrà accolto dal personale scolastico all’ingresso e, qualora avesse necessità, gli verrà indicato 

dove dovrà compilare la documentazione. Successivamente, l’assistente tecnico avrà cura, di verificare lo stato ed il 

perfetto funzionamento dei notebook o tablet e di sottoscrivere il modulo di riconsegna. 

Qualora si dovesse verificare la presenza contemporanea di più persone, si dovrà attendere il proprio turno a 

distanza di sicurezza di un metro e mezzo dagli altri genitori e dal personale scolastico.  

Informazioni generali per l’utenza:  

Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus Covid 19, si richiede cortesemente all’utenza il rispetto 

delle seguenti prescrizioni:  

- divieto di entrare nell’edificio scolastico;  

- indossare la mascherina durante tutta la permanenza nelle pertinenze scolastiche;  

- mantenere sempre la distanza di sicurezza interpersonale di metri 1,5;  

- attenersi alle zone di rispetto indicate dal personale collaboratore scolastico; 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 

         f.to Il DSGA  

         Dott. Massimo Serra 
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