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Circolare n. 141 
Roma, 4 giugno 2020 

 Alle Famiglie  

dell’Istituto comprensivo “Parco di Veio” 
beneficiarie di PC o tablet  

in comodato d’uso 

 Ai collaboratori scolastici  

 Alla DSGA Giuseppina Zona 

RESTITUZIONE PC E TABLET PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO DI PARCO DI VEIO- 
Via Fosso del Fontaniletto 29/B 

 
Si comunica che la restituzione dei devices (pc o tablet) concessi in comodato d’uso dall’Istituzione scolastica  
per lo svolgimento della “didattica a distanza” andrà effettuata improrogabilmente, presso il plesso scolastico 
di Parco di Veio sito in via Fosso del Fontaniletto, in aula informatica,  da parte: 
 

1. dei genitori che nel frattempo  abbiano provveduto autonomamente all’acquisto di un proprio 
dispositivo personale; 

2. dei genitori degli alunni delle classi quinte Primaria e terze Secondaria di primo grado (scuola media) 
3. dei genitori che intendono trasferire i propri figli presso una diversa Istituzione scolastica 

 
Chi non si trovasse nelle condizioni sopra  delineate potrà, se vorrà, continuare a disporre del device 
assegnato assumendosene la piena responsabilità e avendone estrema cura, sino ad ulteriore 
comunicazione. 
 
I giorni e gli orari stabiliti per la restituzione dei beni sono i seguenti: 

 
GIOVEDI’ 18 GIUGNO 

SCUOLA PRIMARIA: 

 Classi terze e quarte, ore 9:00-10:00 

 Classi quinte ore 10:00-12 

GIOVEDI’ 25 GIUGNO 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO: 

 Classi prime e seconde ore 9:00-10:00 

 Classi terze ore 10:00-12:00 

 

Si ricorda che, come da contratto di comodato d’uso sottoscritto all’atto di assegnazione del bene,“il  

comodatario si impegna a rimborsare la scuola del costo del dispositivo in caso di smarrimento a qualsiasi 

titolo esso avvenga o in caso di danneggiamento per incuria” (art 5); e che “dell’avvenuta consegna il 

comodante rilascia formale attestazione, previa verifica dell’integrità e completezza dei beni ricevuti in 

consegna” (art.8); 
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