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Ai docenti  

dell’IC di Genzano di Lucania 

Agli alunni 
dell’IC di Genzano di Lucania 

Ai Genitori/tutori degli alunni  
dell’IC di Genzano di Lucania 

Alla DSGA 

Albo online 

Al sito web 

Agli Atti 

Oggetto: Riconsegna PC Acer e Tablet Samsung Galaxy ricevuti in comodato d'uso 

Con la presente si comunica a tutti i docenti, agli alunni e alle famiglie di alunni dell’Istituto Comprensivo di 

Genzano di Lucania, la necessità di riconsegnare entro mercoledì 8 giugno 2022 i devices indicati in oggetto 

ricevuti in comodato d'uso al fine di provvedere alla nuova numerazione inventariale conseguente al 

rinnovo dell'inventario effettuata nell'a.s. 2021/22.  

La riconsegna dovrà avvenire per gli alunni e per i docenti presso gli uffici di segreteria dalle ore 10.00 alle 

12.00 dal lunedì al venerdì. 

I devices dovranno essere restituiti in buone condizioni di funzionamento, corredati di alimentatore e senza 

aggiunta di software e dati di navigazione personali. Si precisa che eventuali malfunzionamenti riscontrati 

saranno addebitati ai titolari del relativo contratto di comodato.  

La segretaria avrà cura di predisporre l'elenco nominativo degli alunni e dei docenti che hanno ricevuto i 

devices e annoterà data di riconsegna, il numero di inventario e lo stato di conservazione.  

I collaboratori scolastici provvederanno al recupero e alla sanificazione delle apparecchiature consegnate. 

Ad inizio a.s. 2022/23 si provvederà alla riconsegna dei devices disponibili con stesura di nuovi contratti di 

comodato d'uso gratuito.  

Il Dirigente Scolastico 
prof. ing. Lucio Santosuosso 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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