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Circ. n.  579 Ciampino,   07/06/2021 
 
 

Ai Docenti 

Alle Famiglie 
Agli Studenti 

Al DSGA 
Al Personale Ata 

  SITO WEB 
ALBO CIAMPINO –MARINO 

 
Oggetto: Restituzione dei device in comodato d’uso 
 
 Si informa TUTTA la comunità scolastica che 08 giugno scade il termine del 
contratto dei device in comodato d’uso, consegnati agli studenti per l’a.s. in corso. 
 
 Come da contratto firmato alla consegna del device, sia questo pc o tablet, lo 
studente è tenuto a restituire il dispositivo in perfetto stato, completo di tutti i cavi in 
dotazione. 

Gli studenti sono tenuti a eliminare dalla memoria documenti e/o files e/o qualsiasi 
account personale e/o istituzionale e/o software scaricati. 
 

La restituzione è organizzata come da calendario sotto riportato: 
 presso la sede di Ciampino e di Marino  per la giornata di Martedi 08 

giugno 2021  
 seguirà SOLO a Ciampino per Mercoledi 09 giugno. 

 
Si raccomanda di presentarsi muniti di mascherine di protezione, mantenere la 

distanza sociale di almeno un metro, evitando assembramenti e velocizzare il più possibile 
le operazioni di riconsegna.  
 

Il personale tecnico verificherà che il device sia integro e con tutti gli accessori e 
controllerà entro una settimana dalla consegna, che effettivamente il dispositivo sia 
funzionante lato software e hardware.  

In caso di malfunzionamento del device o di danni e/o mancanza di cavi la famiglia 
dello studente sarà tenuto al pagamento del danno. 
 
 La restituzione può essere effettuata dagli studenti anche se minorenni che 
comunque saranno tenuti alla firma di consegna. 
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Calendario per la restituzione presso la sede di Ciampino: 
 

Data Orario Iniziale cognome dello 
studente/ssa 

Martedi 08 giugno 8:30 – 9:30  A – B - C 

Martedi 08 giugno 10:00 – 11:00 D – E - F 

Martedi 08 giugno 11:30 – 12:30  G – H – I - J 

Martedi 08 giugno 13:00 – 14:00  K – L - M – N  

Mercoledi 09 giugno 09:00 – 10:00 O - P – Q – R  

Mercoledi 09 giugno 10:30 – 11:30 S – T – U - 

Mercoledi 09 giugno 12_00 – 13:00 V – Z- W- X– Y  

   

   
Calendario per la restituzione presso la sede di Marino 
 

Data Orario Iniziale cognome dello 
studente/ssa 

Martedi 08 giugno 8:30 – 9:30  A – B – C- D – E - F 

Martedi 08 giugno 10:00 – 11:00 G – H – I – J - K – L - M – N 

Martedi 08 giugno 11:30 – 12:30  O - P – Q – R - S – T – U - 

Martedi 08 giugno 13:00 – 14:00  V – Z- W- X– Y 

 

 Chiunque avesse difficoltà per la consegna nei giorni fissati è tenuto a 
inviare una email all’indirizzo di posta istituzionale del coordinatore di classe. 
 Il coordinatore di classe fisserà un appuntamento in accordo con la prof.ssa 
Riotto per concludere la pratica. 
 
 Gli studenti delle classi quinte effettueranno la consegna al coordinatore di 
classe la mattina, terminata la prova di esame di stato. 
 Gli studenti non ammessi agli esami di stato provvederanno a consegnare il 
dispositivo in comodato d’uso, presso la sede di Ciampino, Martedi 15 giugno dalle 
ore 10:00 alle ore 11:00. 
 
 I docenti per la consegna delle tavolette grafiche saranno contattati 
direttamente dai tecnici di laboratorio. 
 

 Alla data del 30 giugno 2021 i tecnici di laboratorio relazioneranno della pratica in 

oggetto al DSGA e al Dirigente. 

 

Il Dirigente Scolastico 
Salvatore MONTESANO 
(Documento prodotto e conservato in originale 

informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art.20 
del CAD e normativa successiva) 


