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Circolare n. 90
Agli studenti interessati
Alle famiglie interessati
All’Albo online
OGGETTO: AVVISO ALLE FAMIGLIE
CONSEGNA IN NOLEGGIO DEVICES (CHROMEBOOK E/O IRISPEN AIR7)
Progetto PON FSE 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-1 per kit scolastici in comodato d’uso – Progetto
“Strumenti innovativi per la diffusione della cultura integrata”
CUP: G16J20000740006
Si comunica alle famiglie interessate che hanno fatto istanza per avere in comodato d’uso gratuito strumenti
informatici per la DAD, che GIOVEDI’ 14/01/2021 , nella sede centrale Liceo Lucio Piccolo, saranno consegnati i devices
richiesti.
Le operazioni di consegna e della firma del contratto di comodato d’uso con la sintesi dei passaggi per inizializzare
dispositivo/i, saranno effettuate con le modalità di seguito indicate:
dalla LETTERA A del cognome alla LETTERA D
del cognome dalle ORE 14:30 alle ore 15:00
dalla LETTERA E del cognome alla LETTERA LE del cognome dalle ORE 15:05 alle ore 15:35
dalla LETTERA LUC del cognome alla LETTERA P
del cognome dalle ORE 15:40 alle ore 16:10
dalla LETTERA R del cognome
alla LETTERA T
del cognome dalle ORE 16:15 alle ore 16:45
dalla LETTERA Y del cognome
alla LETTERA S
del cognome dalle ORE 16:50 alle ore 17:30
Al ritiro dovrà presentarsi un solo genitore o un delegato.
Si invitano i genitori al rispetto dell’orario indicato e alla scrupolosa osservanza delle vigenti normative in tema di
sicurezza e sanità, indossare la mascherina e mantenere la distanza interpersonale.
La figura di supporto
prof.ssa Lea C. Natalotto

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof.ssa Margherita Giardina
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ex art. 3, comma 2, D.L. 39/1993

il compilatore
Ass.amm. M.Galati
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Prot.

Capo d’Orlando,
Ai genitori dell’alunno/a ___________________________
CONTRATTO DI COMODATO D’USO GRATUITO
- NOLEGGIO KIT DIDATTICI -

Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-1 per l’acquisizione di supporti, libri e kit didattici, da concedere in comodato
a favore di studentesse e studenti che ne abbiano necessità.
Titolo progetto: STRUMENTI INNOVATIVI PER DIFFUSIONE DELLA CULTURA INTEGRATA

d’uso,

CUP: G16J20000740006
Con la presente scrittura privata valevole a tutti gli effetti di legge, si stabilisce il presente contratto tra
il LICEO LUCIO PICCOLO Via Consolare Antica snc, 98071 Capo d’Orlando C.F. 95029310836, nella persona del Dirigente
Scolastico prof.ssa Margherita GIARDINA (comodante)
E
Il genitore (comodatario) ______________________________________________________________________
dell’alunno/a __________________________________________ frequentante la classe_______ sezione_____
Indirizzo____________________________
si conviene e si stipula
che il Liceo Lucio Piccolo consegna in comodato d’uso gratuito il/i seguente/i DEVICE/DEVICES _______________________
__________________________ del valore di € _______________ alle seguenti condizioni:

1) Nella custodia, conservazione e uso dei beni il comodatario impiega la diligenza di cui all’art. 1176 c.1 del c.c. e si impegna a
rimborsare la scuola dell’importo del bene sopra indicato in caso di danneggiamento o mancata restituzione.
In caso di danneggiamento vengono imputate al comodatario le spese relative alla riparazione, in caso di mancata restituzione
della dotazione informatica vengono imputate le spese relative all’acquisto di una nuova apparecchiatura.
La garanzia del produttore e il canone di noleggio non coprono atti vandalici, danni accidentali e furto.
2) Il/i dispositivo/i (chromebook e/o IRISPEN AIR7) concesso/i a domanda del genitore sarà/saranno restituito/i alla
scuola in tutte le sue componenti, integro completo di imballo originale e di tutte le parti contenute nella confezione
alla fine delle attività didattiche e comunque entro e non oltre il 30/06/20201 e per gli studenti delle classi quinte entro
e non oltre il 31/07/2021.
Il bene dovrà essere riconsegnato al DS, che rilascerà formale attestazione, previa verifica dell’integrità del
device/devices ricevuto/i.
Il/I device/devices, forniti a noleggio dalla ditta C2 srl di Cremona (CR), dovranno essere restituiti, integri e
funzionanti, alla ditta fornitrice. Qualora il prodotto non risulti integro è prevista una penale da pagare alla ditta
fornitrice dei dispositivi in noleggio.
3) L’uso dei device è personale e non può essere ceduto o prestato a terzi, in ogni caso il comodatario si assume ogni
responsabilità penale e civile per l’uso improprio del bene;
4) In caso di cessazione del rapporto con l'istituto il comodatario si impegna a riconsegnare la dotazione informatica al Direttore
dei Servizi Generali e Amministrativi, che ne cura la custodia;
5) Segnalare tempestivamente alla scuola mail all'indirizzo meps22000l@istruzione.it eventuali guasti o malfunzionamenti
dell'apparecchiatura.
6) II comodatario avrà inoltre cura di non incorrere in usi impropri della strumentazione informatica, perseguibili quali illeciti ai
sensi della normativa vigente, quali, ad esempio, la frequentazione di siti web e la memorizzazione di documenti informatici
di natura illecita, oltraggiosa e/o discriminatoria per sesso, lingua, religione, origine etnica, opinione e appartenenza politica
e/o sindacale; l'installazione di applicazioni di natura illegale o di dubbia provenienza.
Il genitore comodatario è responsabile del corretto uso e conservazione dei prodotti noleggiati fino al termine del contratto.
Per quanto non espressamente previsto si rinvia, ove compatibili, alle disposizioni di cui agli articoli 1803 e segg. del Codice Civile.

IL GENITORE

_________________________

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Margherita GIARDINA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, comma 2, D.L. 39/1993

