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       Ai Signori Docenti di Scuola dell’Infanzia, 

Primaria e Secondaria I grado 

Loro Sede 

       Al DSGA e al Personale di Segreteria 

Sede  

Ai Signori Docenti e al Personale ATA       

in quiescenza dal 1/9/2016  

già in servizio presso l’IC di Maida 

   

Oggetto: Devices in comodato d’uso – Richiesta URGENTE  

 

     Com’è noto alle SS.LL., è stata avviata la Didattica a distanza per tutti gli alunni dell’Istituto 

e stiamo provvedendo a consegnare gli strumenti tecnologici a nostra disposizione, presenti 

nell’inventario dell’Istituto Comprensivo, alle famiglie che ne risultano sprovviste. Tali strumenti, 

alla luce delle ulteriori notizie appurate, non risultano, però, sufficienti per poterli garantire a tutti i 

richiedenti. 

      Premesso ciò, chiedo alle Signorie Loro di  restituire i devices a suo tempo avuti in 

comodato d’uso e/o di comunicare, sotto la propria responsabilità, ai responsabili di plesso le seguenti 

possibili circostanze: 

 

o Di essere in possesso di un device in comodato d’uso e di poterlo restituire in quanto non 

utilizzato; 

o Di essere in possesso di un device in comodato d’uso ma di non poterlo restituire perché 

utilizzato per la Didattica a distanza; 

o Di non essere in possesso di alcun device in comodato d’uso in quanto mai assegnatario; 

o Di essere stato assegnatario, negli anni scorsi, di device in comodato d’uso e di averlo restituito 

oppure di averlo smarrito o danneggiato. In tal caso occorre dichiarazione per formale 

denuncia.   

Inviare compilata e firmata la dichiarazione di cui all’allegato modello in formato word via e-

mail, entro il 27 aprile 2020, ai vari responsabili di plesso, i quali avranno cura di raccogliere 

tutte le dichiarazioni facendole successivamente pervenire allo scrivente tramite Ufficio di 

Segreteria. 

Il personale in quiescenza comunicherà direttamente con l’Ufficio di Segreteria.    

 

                   Ringrazio per la fattiva collaborazione.      

 
                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                             Giuseppe DE VITA 
                                                                                                       (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

                                                                                                          ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs.vo n. 39/93) 
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