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PORTICI (NA), 15 GIUGNO 2021 
 

ALLE FAMIGLIE INTERESSATE DEGLI STUDENTI FREQUENTAN TI  
I VARI ORDINI DI SCUOLA FUNZIONANTI PRESSO 

L’ISTITUTO COMPRENSIVO  STATALE   
“4 DE LAUZIERES ”  

PORTICI (NA) 
a mezzo comunicazione profilo del committente (sito web istituzionale della scuola) 

www.ic4delauzieresportici.edu.it 
 
 

OGGETTO: DIDATTICA A DISTANZA (DAD)  - RESTITUZIONE DISPOSIT IVI DIGITALI (TABLET) 
CONCESSI IN COMODATO D’USO GRATUITO AGLI STUDENTI M ENO ABBIENTI, A 
SEGUITO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - .   

 
CON RIFERIMENTO   all’oggetto; 
 
FACENDO SEGUITO  alle note prot. n. 0004318/01-01 del 19/10/2020, prot. n. 0004831/01-01 

del 06/11/2020 di questa Istituzione Scolastica; 
 
FACENDO SEGUITO   alla nota prot. n. 0005902/08-01 del 30/12/2020 di questa Istituzione 

Scolastica, con la quale venivano comunicati all’ASSESSORATO ALLA 
PUBBLICA ISTRUZIONE del COMUNE DI PORTICI (NA)  i 
nominativi degli alunni, appartenenti a famiglie indigenti, bisognosi di 
dispositivi informatici per la DDI (DIDATTICA DIGITALE 
INTEGRATA),  

 
S I    C O M U N I C A  

 

che LUNEDI’ 21 GIUGNO 2021 e MARTEDI’ 22 GIUGNO 2021, dalle ore 09,30                
alle ore 13,00, presso la sede Centrale dell’I.C.  “4 DE LAUZIERES” di PORTICI (NA), ubicata in 

VIA SALUTE 45,  dovranno essere restituiti i devices (tablet e/o notebook),  consegnati, appositamente 

per la fruizione dell’apprendimento a distanza (DAD) degli studenti, alle famiglie che hanno manifestato 

interesse o prodotto richiesta in tal senso e con le quali è stato stipulato apposito contratto di comodato 

d’uso gratuito di beni mobili, ai sensi dell’art. 1803 c.c.. 

Si rammenta ai genitori che gli stessi, all’atto della sottoscrizione del predetto contratto, si sono 

impegnati ad utilizzare il bene esclusivamente ai fini didattici, a conservarlo e custodirlo con la massima 

diligenza, nonchè a sostenere tutte le spese di ordinaria e straordinaria amministrazione. 

Pertanto, il dispositivo digitale, oggetto del comodato d’uso, dovrà essere restituito nell’imballo 

originale, completo di alimentatore (ricaricatore) e libretto di istruzioni (così come consegnato dalla scuola al 
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genitore dell’allievo), nonché in buone condizioni di funzionamento, al netto del deperimento dovuto ad un 

corretto uso. 

Le famiglie saranno contattate telefonicamente, nei giorni antecedenti alla data di convocazione, 

dall’Ufficio amministrativo di questo Istituto Scolastico, al fine di comunicare il luogo e l’orario preciso 

nel quale le stesse dovranno presentarsi per la restituzione dell’apparecchio digitale. 

Si prega di attenersi scrupolosamente a quanto verrà indicato ad ogni singola famiglia dalla scuola e, in 

particolare, di rispettare l’orario di convocazione, al fine di evitare assembramenti all’esterno/interno 

dell’edificio scolastico. 

 INDICAZIONI PER LA RESTITUZIONE DEL TABLET 

1. Attenersi scrupolosamente all’orario comunicato. Le restituzioni saranno scaglionate a 

distanza di quindici minuti, a partire dalle ore 9.30. 

2. La restituzione deve essere effettuata da una sola persona per famiglia (no minori al 

seguito); 

3. Munirsi di dispositivi di sicurezza adeguati (mascherine chirurgiche e guanti); 

4. Firmare l’apposita dichiarazione di restituzione tablet; 

5. Mantenere la distanza sociale di sicurezza di un metro e mezzo e velocizzare il più 

possibile le operazioni di restituzione. 

 

Non appare superfluo ricordare che, ai sensi dell’art. 8 del già citato Contratto di comodato d’uso, nel 

caso in cui il comodatario ritardi la restituzione del bene comodato, lo stesso pagherà al comodante una 

penale, che le parti sottoscriventi il contratto hanno convenuto pari ad euro cinque (euro 5,00), per ogni 

giorno di ritardo. 

Pertanto, le famiglie dovranno necessariamente presentarsi nelle date e negli orari sopra stabiliti, presso 

la SEDE CENTRALE dell’Istituto per la dovuta restit uzione, onde evitare l’applicazione da parte della 

Scuola della succitata penale. 

 Si confida nel senso di responsabilità di ciascuna famiglia e si ringrazia per la consueta collaborazione. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
       Prof.ssa Teresa ALFIERI 

Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il 
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 


		2021-06-15T10:17:51+0200




