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A STUDENTI E FAMIGLIE
AL PERSONALE ATA
A TUTTI I DOCENTI
AVVISO N. 79
OGGETTO: Restituzione dispositivi digitali individuali in comodato d’uso per

consentire agli studenti di seguire le attività didattiche a distanza.
Con la conclusione dell’anno scolastico avranno termine anche le attività didattiche a
distanza per le quali, in applicazione del DL n°18 del 17 marzo 2020 [art. 120], convertito in
Legge n°27 del 24 aprile 2020, l’IIS Antonietti ha messo a disposizione degli studenti, in
comodato d’uso gratuito, dispositivi digitali individuali per una migliore e più efficace fruizione
delle piattaforme per l’apprendimento a distanza.
Da giovedì 4 giugno 2020 le famiglie che hanno sottoscritto con la scuola un contratto di
comodato d’uso per la concessione delle apparecchiature in oggetto verranno contattate
telefonicamente dalla segreteria didattica per concordare giorno e orario di riconsegna
delle attrezzature, che avverrà previo appuntamento nel rispetto delle norme restrittive
attualmente in vigore circa il distanziamento sociale e le disposizioni igieniche e di prevenzione.
Il dispositivo digitale dovrà essere restituito nello stato in cui è stato consegnato, salvo il
normale deterioramento per effetto dell’uso. All’atto della consegna un tecnico verificherà il suo
corretto funzionamento e rilascerà al comodatario copia dell’allegato “modulo di restituzione”.
Gli studenti che frequentano la classe quinta potranno invece mantenere il comodato d’uso
fino agli esami di stato ed effettueranno la consegna dei dispositivi il giorno in cui
sosterranno la prova orale.
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