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Ai genitori degli alunni indicati nell’elenco dell’Allegato 3 

Ai docenti responsabili di plesso e coordinatori di classe 

Ai docenti del gruppo di sostegno DaD 

Ai Docenti di sostegno 

Alla DSGA ed agli assistenti amministrativi 

Al Sito web / Avvisi 

Agli Atti 

 

OGGETTO: Restituzione dei n. 45 tablet MEDIACOM SmartPad iyo 10 consegnati in comodato d’uso gratuito per il 

supporto della DaD – Istruzioni operative.  

 Come preavvisato in data 14 luglio 2020 mediante l’Avviso pubblicato sul sito web  e riferito alla restituzione dei 

Tablet concessi  in comodato d’uso gratuito alle studentesse e agli studenti impegnati nella didattica a distanza (DaD) 

(http://www.ictoranocastello.edu.it/?p=4477) dal 20 luglio 2020, decorso il termine assegnato ai genitori per la 

presa visione e il download della documentazione relativa alla valutazione finale dell’a.s. 2020/2021 e dell’Esame di Stato, 

si procederà alla restituzione dei device assegnati, come da indicazioni e secondo il calendario in Allegato 3. 

 Le attrezzature saranno riconsegnate agli allievi nel successivo anno scolastico 2020/2021, ferma restando la 

possibilità – per tutti coloro che intendono avvalersi delle nuove opzioni finanziate alla scuola dai programmi PON e POR 

Calabria – di richiedere un diverso tipo di device (ad esempio notebook e non tablet, ovvero, hardware e software adattivi 

e compensativi nel caso di alunni con bisogni educativi speciali) con o senza servizio di connessione. Al riguardo si 

preavvisa che a breve questa istituzione scolastica provvederà a pubblicare nella sezione Avvisi la Manifestazione di 

interesse prevista nell’ambito dell’iniziativa POR Calabria 2014 – 2020, che ha autorizzato questa istituzione scolastica alla 

fruizione del finanziamento di 13.741,74 Euro nell’ambito delle “misure urgente a sostegno della didattica a distanza per 

gli studenti calabresi caratterizzati da particolari fragilità, tra cui le persone con disabilità – Emergenza COVID-19”. 

Plesso individuato per la restituzione dei device 

La restituzione si svolgerà presso la sede della direzione di Torano Castello Centro (in Via Aldo Moro, n. 3) nell’area 

cortiliva esterna del portico di accesso agli uffici.  

Modalità di restituzione 

 Nella fase di restituzione i genitori indosseranno una mascherina di dotazione propria e porteranno una penna di 

uso personale (in assenza della quale il personale di segreteria provvederà ad assegnare una penna igienizzata con 

soluzione alcoolica dal personale ausiliario tra due utilizzi successivi).  Il personale amministrativo e ausiliario impegnato 

utilizzerà una mascherina chirurgica assegnata dalla scuola. Prima della riconsegna i signori genitori provvederanno ad 

igienizzare le mani con la soluzione idroalcolica messa a disposizione della scuola e consegneranno al personale di 

segreteria l’autodichiarazione (in Allegato 1) attestante l’avvenuta misurazione della temperatura corporea e l’assenza di 

situazioni di criticità (temperatura inferiore a 37.5 °C). 
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Al momento della restituzione il personale amministrativo verificherà l’integrità ed il corretto funzionamento del tablet 

assegnato, che dovrà essere restituito con la propria confezione e la documentazione e gli accessori (eventuali) in esso 

contenuti. Solo dopo aver effettuato la verifica di integrità e di funzionalità si procederà alla sottoscrizione del verbale di 

restituzione (in Allegato 2), annotando in contradditorio con il genitore (o il su delegato) l’esito dei controlli. Copia del 

Verbale di restituzione sarà consegnato al genitore. 

Si ricorda ai signori genitori che in caso di mancata restituzione, ovvero di smarrimento o di danneggiamento del bene, 

dovuto ad incuria nella sua conservazione, come previsto dal contratto di concessione in comodato d’uso gratuito e per 

espresso richiamo dell’art. 1176 del codice civile, il genitore comodatario dovrà risarcire la scuola nella misura del costo di 

acquisto del bene assegnato, che nel caso specifico è pari ad Euro 132,98 (IVA al 22% inclusa) come desumibile 

dall’Ordine di acquisto MEPA n.° 5481810 del 22/04/2020.  

Calendario delle operazioni di consegna 

Per la singola operazione di consegna di stima un tempo di circa 10 minuti. Al fine di evitare assembramenti i genitori 

sono convocati per turni differiti come da Calendario in Allegato 3. 

I genitori impossibilitati ad essere presenti nel giorno e nella fascia oraria proposta dalla scuola sono invitati a 

contattare telefonicamente entro le ore 9:00 di lunedì 20 luglio gli uffici di segreteria (0984504185) per concordare il 

giorno e l’orario della restituzione, ovvero, possono delegare un terzo maggiorenne di loro fiducia. La delega deve essere 

perfezionata attraverso la compilazione e l’inoltro del Modello in Allegato 4 (completo di copia di valido documento 

identificativo del delegante e del delegato) ed in ogni caso il delegato dovrà compilare sottoscrivere e consegnare 

l’autodichiarazione in Allegato 1. 

  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Maria Pia D’Andrea 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa)  
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