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Circolare n. 185   2020/2021  
Lissone, 28 gennaio 2021 
 Agli   Alunni e alle Famiglie 
 Ai      Docenti    
 Al  Personale ATA 
 All’ Albo di Istituto / sito web 

Restituzione  PC  in comodato d’uso – indicazioni per la riconsegna 

Si informano gli studenti che hanno ricevuto i PC in comodato d’uso che la restituzione dei 

dispositivi è prevista  secondo  il seguente calendario : 

• Alunni   degli indirizzi   SC e SCP il giorno sabato 30/01/2021  presso la  succursale di 

viale Martiri della Liberta  tramite la  Prof.ssa Cereda  

• Alunni  degli indirizzi   LAD, TGC e  LEGNO il giorno lunedì 01/02/2021    presso la sede 

centrale  dell’istituto  tramite Ufficio Tecnico 

Si  informa altresì che agli studenti  ai quali era stato concesso il comodato d’uso  e che ora  si 

troveranno sprovvisti del device,  è  data  la possibilità di seguire in presenza  tutti  i giorni   
secondo il calendario assegnato  alla classe.  In tal caso,  si invitano le famiglie  a  comunicare  

ai coordinatori di classe  se  lo studente frequenterà in presenza  o  a distanza.  

Si ricorda ai  coordinatori di classe di  avvisare agli studenti  quanto detto  sopra. 

Per la restituzione  ciascuno  dovrà entrare da solo per rispettare il distanziamento previsto, 

indossando i dispositivi di sicurezza previsti. La gestione degli ingressi sarà garantita e gestita 

dai collaboratori in servizio. 

 Si ricorda di portare una fotocopia del contratto di comodato d’uso e che la restituzione può 

essere fatta anche da una persona diversa dell’intestatario del comodato. Nel ringraziarvi si 
raccomanda di rispettare le date di consegna in quanto i dispositivi sono indispensabili 
per un corretto avvio delle attività didattiche. 

 
       Il Dirigente Scolastico 

  Valentina Calì 
Firma autografa omessa 

                           ai sensi del D.Lgs 39/93 - art.3 comma 2  
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