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                                                                                                                         Rizziconi, lì 21/06/2021              

                                                                                                           

Ai genitori degli allievi  
della scuola Primaria  

e della scuola Secondaria di primo grado  
 

Al personale Docente 
 

Al Direttore dei S.G.A. 
 

Al sito web 
 

OGGETTO: Restituzione strumenti musicali e dispositivi informatici ricevuti in comodato 
d’uso gratuito. 

 

Con la presente si disciplinano le modalità di: 

a) riconsegna degli strumenti musicali resi in comodato d’uso gratuito agli allievi frequentanti 

le classi ad indirizzo musicale della scuola Secondaria di primo grado; 

b) restituzione dei dispositivi informatici (tablet, pc, connettività di rete) resi, nell’ambito della 

didattica digitale integrata, in comodato d’uso gratuito agli allievi frequentanti la scuola 

Primaria e la scuola Secondaria di primo grado. 

Risulta non superfluo evidenziare quanto segue: 

a) in merito alla riconsegna degli strumenti musicali, gli stessi dovranno essere riconsegnati, 

fatto salvo il naturale deterioramento dovuto all’uso, opportunamente riassettati e 

igienizzati: il docente già incaricato quale subconsegnatario, nella persona del prof. Calì 

Mario, verificherà lo stato della strumentazione, restituendo al consegnatario, copia del 

verbale sulla scorta del modello allegato alla presente comunicazione (ALLEGATO 1), dal 

quale emergeranno eventuali danneggiamenti e/o guasti che restano nella responsabilità del 

genitore (esercente la responsabilità genitoriale) dell’alunno beneficiario; 
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b) in merito alla restituzione dei dispositivi informatici, gli stessi dovranno essere resi nella 

scatola originale, integri, perfettamente funzionanti e doverosamente igienizzati: 

l’incaricato, nella persona del Collaboratore scolastico sig. Longo Vincenzo, controllerà lo 

stato generale, provvedendo a verificare che siano completi dei dovuti ausili e compilerà il 

verbale allegato alla presente (ALLEGATO 1) del quale consegnerà una copia al genitore 

ovvero al soggetto delegato alla restituzione; eventuali danneggiamenti o mancanze saranno 

puntualmente verbalizzate e posti in capo alla responsabilità del genitore (o del soggetto 

esercitante la responsabilità genitoriale) che ha sottoscritto il contratto di comodato d’uso 

gratuito. 

Ciò premesso ed invitando al rigoroso rispetto degli ormai consolidati protocolli sanitari in 

ordine alle attività da rendersi in presenza, si esplicita di seguito il calendario delle operazioni 

emarginate in oggetto: 

ATTIVITÀ’ PLESSO PERSONALE 
INCARICATO 

DATA E ORA 

a) 
G. Casella 

(via Capitolo) 
Prof. Calì 

30 giugno 2021 

Con riferimento all’iniziale del cognome 

dell’allievo beneficiario: 

 
- dalla lettera A alla lettera C alle ore 8.00; 

- dalla lettera D alla lettera F alle ore 9.00; 

- dalla lettera G alla lettera L alle ore 10.00; 

- dalla lettera M alla lettera O alle ore 11.00; 

- dalla lettera P alla lettera S alle ore 12.00; 

- dalla lettera T alla lettera Z alle ore 13.00. 

b) 

Primaria 

Capoluogo 
 

(via F.M. 

Inzitari) 

C.S. Longo 

1 luglio 2021 

Con riferimento all’iniziale del cognome 

dell’allievo beneficiario: 

 
- dalla lettera A alla lettera C alle ore 8.00; 

- dalla lettera D alla lettera F alle ore 9.00; 

- dalla lettera G alla lettera L alle ore 10.00; 

- dalla lettera M alla lettera O alle ore 11.00; 

- dalla lettera P alla lettera S alle ore 12.00; 

- dalla lettera T alla lettera Z alle ore 13.00. 

 

Gli interessati, laddove non potessero rendersi disponibili, possono delegare una persona di propria 

fiducia attraverso il modello allegato alla presente nota (ALLEGATO 2).  



 

 

 

 

 

Si invitano, altresì, i sigg. Docenti che nel corso dell’a.s. si sono avvalsi dell’utilizzo personale di 

device di restituirli direttamente al Direttore dei S.G.A. entro e non oltre il 30/06/2021. 

 

Confidando sulla consueta collaborazione, si porgono cordiali saluti. 

 

                                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                      Ing. Giuseppe Martino 
                                                                                                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                               ex art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/1993 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ALLEGATO 1 

 

OGGETTO: Restituzione strumenti musicali e dispositivi informatici ricevuti in comodato 
d’uso gratuito. 

 
 

VERBALE DI RICONSEGNA 
(a cura del personale incaricato) 

 

 

In data______________, il/la sig/sig.ra_____________________________ nella qualità 

di___________________________(specificare se genitore, esercente la potestà genitoriale o se 

delegato) dell’ alunno/a_________________________________ frequentante, per l’a.s. 2020/2021, 

la classe______, della scuola_____________________ (specificare se Primaria o Secondaria di 

primo grado) di questo Istituto,  

 

consegna 

 

□ strumento musicale 

□ dispositivo informatico (specificare ____________________________________________) 

 

ricevuto in comodato d’uso gratuito. 

Il bene in esame consiste nella fattispecie in____________________________________________  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(descrivere il bene, precisando tipologia, marca, eventuale n. di inventario, ausili a corredo e ogni 

elemento ritenuto utile ad identificarlo). 

 

Da un accertamento preliminare risulta che: 

1. il bene è funzionante                                                                            

□ si       □ no 

2. il bene presenta segni di danneggiamento, diversi dal normale deterioramento dovuto all’uso 

□ si       □ no 

3. il bene è privo di parti ovvero mancante di eventuali ausili                      

□ si       □ no 

 

 

 



 

 

 

 

Eventuali osservazioni da parte del personale incaricato: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Eventuali osservazioni da parte del comodatario: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Per quanto sopra, si provvede a: 

 

□  riprendere in carico il bene sopra indicato; 

□  non riprendere in carico il bene sopra indicato. 

 

 

Il presente verbale è sottoscritto in duplice copia originale: n.1 copia resta agli atti dell’Istituzione 

scolastica, n. 1 copia è resa al comodatario. 
 

 

 

 

_______________,_________                                                                    Firma (personale incaricato) 

         ____________________________ 

                                                  

                                                                                                                    Firma (comodatario o delegato) 

                                                                                                               _____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ALLEGATO 2 

 

OGGETTO: Restituzione strumenti musicali e dispositivi informatici ricevuti in comodato 
d’uso gratuito. 
 

Il/La sottoscritto/a NOME________________________ COGNOME_______________________________ 

nato/a a_________________________ prov._______il______________ C.F._________________________ 

residente in____________________________prov._____via/piazza________________________________ 

 

cap_______DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO (tipo e numero)_________/____________________ 

  

in qualità di:                               □ genitore       □ esercente la potestà genitoriale 

dell’allievo/a   NOME__________________________ COGNOME________________________________ 

nato/a a__________________________ prov._______il______________ C.F._______________________ 

frequentante la classe _______ sez. _____ ordine scolastico______________________________________ 

plesso___________________________ di questo Istituto; 

 

in riferimento all’oggetto ed in ordine alla riconsegna del bene ricevuto in comodato d’uso gratuito, 

DELEGA  

il/la sig./sig.ra NOME_________________________ COGNOME_________________________________ 

nato/a a_________________________ prov._______il______________ C.F._________________________ 

residente in____________________________prov._____via/piazza________________________________ 

 

cap_______DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO (tipo e numero)_________/____________________ 

 

Si allega: 

a) copia di un documento d’identità in corso di validità del delegante; 

b) copia di un documento d’identità in corso di validità del delegato. 

 

 

_______________,_________                                                                 Firma (del delegante) 

_____________________________ 

                                                  

                                                                                                                     Firma (del delegato) 

_____________________________ 

 

                                                                    


