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Prot. n .  2466                                                                                                            Baunei, 31 marzo 2020 

Ai Genitori  e agli Alunni  

di scuole primarie e secondarie 

p.c .Al personale docente 

pc. Dsga 

IC BAUNEI 

SITO WEB 

 

OGGETTO: CONSEGNA NOTEBOOK IN COMODATO D'USO (PRESTITO). 
 
VISTA la graduatoria dei beneficiari  pubblicata con  prot. n. 2465 del 31 marzo 2020; 
al fine di favorire la partecipazione alle attività didattiche a distanza resesi necessarie a causa 
dell'emergenza sanitaria in atto, 

 SI DISPONE 
quanto segue: 

 il giorno giovedì 2 aprile dalle ore 10,30 alle ore 11,30, presso la scuola secondaria di 
Baunei, saranno consegnati i notebook ai genitori degli alunni aventi diritto frequentanti le 
scuole di Baunei; 

 il giorno giovedì 2 aprile dalle ore 12,00 alle ore 13,00 presso la scuola secondaria di S.M. 
Navarrese, saranno consegnati i notebook ai genitori degli alunni aventi diritto 
frequentanti le scuole di S. Maria Navarrese; 

 il giorno venerdì 3 aprile dalle ore 9,30 alle ore 10,30, presso la scuola secondaria di Triei, 
saranno consegnati i notebook ai genitori degli alunni aventi diritto frequentanti le scuole 
di Triei; 

 il giorno venerdì 3 aprile dalle ore 12,00 alle ore 13,00, presso la scuola secondaria di 
Urzulei  saranno consegnati i notebook ai genitori degli alunni aventi diritto frequentanti le 
scuole di Urzulei. 

 
I genitori degli alunni beneficiari dovranno presentarsi con documento di identità e il notebook 
sarà consegnato solo dopo aver firmato il contratto di comodato d'uso gratuito (prestito). 
 
In nessun caso il notebook potrà essere consegnato allo studente. 
 
Si invitano i sigg.ri Genitori al puntuale e responsabile  rispetto di tutte le regole previste dal 
contratto, in quanto i notebook dati in comodato fanno parte della dotazione di ciascuna scuola 
che ne resterà priva se questi dovessero essere danneggiati. In particolare si ricorda: 
 l'uso esclusivo del notebook per le attività di didattica a distanza; 
 il divieto di caricamento di giochi o altre applicazioni che potrebbero danneggiare il 

dispositivo; 
 il divieto di cessione ad altri del dispositivo; 
 l'uso responsabile per evitare il danneggiamento. 
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Al termine della sospensione delle attività didattiche i notebook dovranno essere restituiti alla 
scuola.  
 
Si confida nel senso di responsabilità di ogni studente e di ogni famiglia. 
 
In caso di mancata restituzione si chiederà di versare alla scuola un importo pari al valore del 
bene. 
 
La DSGA provvederà a organizzare il servizio del personale ATA amministrativo e ATA collaboratori 
e a notificarlo agli interessati. 
 
La consegna dei notebook avverrà nel rispetto delle norme di prevenzione del contagio da 
COVID-19: 
 il personale scolastico sarà dotato di mascherina e guanti; 
 l'accesso ai locali avverrà un genitore per volta; 
 sarà garantito il rispetto della distanza interpersonale. 

 
 

 

La Dirigente Scolastica 

Cinzia Sciò 
(documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e 

normativa connessa) 
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