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Prot. n.1729/CO7
CIRCOLARE n. 91
Bari, 24 giugno 2020
AI GENITORI INTERESSATI
p.c. AL DIRETTORE S.G.A.
AL SITO WEB DELL’ISTITUTO

Oggetto: Restituzione dispositivi digitali concessi in comodato d’uso gratuito
per l’ a.s. 2019/2020
Si comunica alle SS.VV. che dal giorno 02 luglio 2020 sarà avviata la procedura di
restituzione dei dispositivi digitali in comodato d’uso gratuito per la fruizione delle
piattaforme per la didattica a distanza, facendo seguito al Comunicato pubblicato sul
sito della Scuola il giorno 22 aprile 2020.
Ciascun genitore sarà contattato telefonicamente dal docente collaboratore del
Dirigente, per concordare giorno e ora precisa di riconsegna degli strumenti digitali, in
modo da non creare assembramenti nel rispetto della normativa anti-COVID (DPCM 11
giugno 2020).
Si precisa che all’atto della riconsegna sarà verificata la funzionalità del dispositivo come
sottoscritto nel contratto di comodato e prescritto dal relativo Regolamento (C.d.I.
delibera n. 29/2019-20 del 03/04/2020): “dovranno essere restituiti perfettamente
funzionanti, completi dell’imballo originario integrale, se esistente” (art. 3 ).
Si ricorda che:
•

ai sensi dell’art. 1176 c.c, in materia di “Patrimonio degli enti pubblici”, il
comodatario è tenuto all’ ”obbligo della custodia”, pertanto se il dispositivo
dovesse risultare danneggiato o non funzionante l’Istituto addebiterà alla famiglia
del minore il costo della riparazione;

•

ai sensi dell’art. 1803 e seguenti del codice civile, in materia di “Patrimonio degli
enti pubblici”, poiché il comodatario “è tenuto a restituire la medesima cosa
ricevuta”, se trascorsi 15 giorni dalla richiesta di restituzione, la famiglia dovesse
risultare inadempiente, la Scuola procederà alla richiesta di risarcimento.

Si rammenta che l’accesso a scuola sarà consentito solo a chi è munito di mascherina.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Alba Decataldo
(firmato digitalmente ai sensi D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii)

