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CIRC. N° 84 

OGGETTO: Restituzione dispositivi concessi in comodato d’uso gratuito per l’emergenza 

Covid-19  

 

Si comunica che la restituzione dei dispositivi assegnati in comodato d’uso (Notebook, All in one e 

Tablet) avrà luogo presso la sede centrale dell’Istituto di Via Galilei, 46 Brescia.  

 

I dispositivi in comodato d’uso, come stabilito dal contratto, dovranno essere riconsegnati alla scuola al 

termine delle attività didattiche a distanza secondo il seguente calendario: 

GIOVEDI’ 25/06/2020 dalle ore 9.00 alle ore 12.30 per tutte le classi 1° della scuola secondaria Foscolo 

e Marconi; 

VENERDI’ 26/06/2020 dalle ore 9.00 alle ore 12.30 per tutte le classi 2° della scuola secondaria Foscolo 

e Marconi; 

SABATO 27/06/2020 dalle ore 9.00 alle ore 12.30 per tutte le classi 3° della scuola secondaria Foscolo 

e Marconi; 

 

I genitori all’atto della riconsegna dovranno sottoscrivere modulo di restituzione di cui verrà consegnata 

copia a titolo di attestazione dell’avvenuta restituzione del dispositivo. 

 

I controlli ai dispositivi concessi in comodato d’uso per DAD, causa “emergenza sanitaria da virus 

Covid-19”, saranno effettuati successivamente, comunque non prima di 3 giorni dalla consegna. 

In caso di danneggiamento i genitori comodatari saranno contattati telefonicamente e/o a mezzo mail. 

 

Al fine di garantire la sicurezza di tutti e per evitare assembramenti, si prega di recarsi a scuola nella 

fascia oraria e nel giorno stabilito muniti di guanti e di mascherine e di attendere davanti la cancellata 

d’ingresso mantenendo la distanza di 1 metro tra una persona e l’altra. 
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