
 

 

Strada di Passo Varano, 17 -  60131 Ancona Tel. 071.2905276/416 

Via Podesti, snc - 60033 Chiaravalle (AN) Tel. 071.94262 

C.M. ANIS01300B - C.F. 80013270428  

PEC: anis01300b@pec.istruzione.it 

anis01300b@istruzione.it - www.podestionesti.edu.it 

Istituto Tecnico  

Grafica e comunicazione 

Istituto Professionale  

Servizi commerciali - Servizi per la sanità e l’ass. sociale - Odontotecnico  

Ottico - Operatore del benessere - Manutenzione e assistenza tecnica   

 

Istituto di Istruzione Superiore  

Podesti - Calzecchi Onesti 
 

1/1 

Ente formativo 

accreditato Regione Marche 

 
 
 
 
 
Circolare n. 370/ata/doc       Ancona, 21/4/2021 
 
 

A tutto il personale ATA 
A tutto il personale docente 

 
 

Sede di Ancona e Chiaravalle 
 
Oggetto: indicazioni al personale per riconsegna pc e dispositivi mobili in comodato d’uso 
 
 
In previsione della restituzione dei dispositivi mobili (pc e tablet) consegnati agli studenti in comodato d’uso 
durante l’emergenza sanitaria, si forniscono indicazioni sulle modalità di riconsegna alle quali tutto il 
personale ATA e DOCENTE deve attenersi scrupolosamente. 
Seguirà a breve circolare esplicativa per le famiglie e gli studenti interessati contenente anche le scadenze e i 
termini. 
 

- I dispositivi dovranno essere consegnati direttamente con orario 10.30/14.00 dal lunedì al venerdì 
come segue: 
Sede di Ancona: ufficio tecnico secondo piano torre 
Sede di Chiaravalle: riconsegna ai tecnici di laboratorio 

- Il personale tecnico deve verificare, all’atto della riconsegna e in presenza del consegnatario, la 
funzionalità del dispositivo rilevandone eventuali malfunzionamenti e deve far firmare al 
genitore/studente il foglio di riconsegna. Qualora vengano rilevati guasti o danni imputabili ad un 
errato utilizzo, si procederà alla verbalizzazione del danno rilevato con firma in contraddittorio degli 
interessati. 

- Non sono ammesse modalità di riconsegna diverse; se il consegnatario chiede un orario alternativo, 
questo deve necessariamente essere concordato con l’ufficio tecnico alla mail ufficio 
ufficiotecnico@podestionesti.edu.it per la sede di Ancona o alla mail 
chiaravalle@podestionesti.edu.it per la sede di Chiaravalle.  

 
I collaboratori scolastici, gli assistenti amministrativi, i docenti non sono autorizzati a ricevere 
direttamente i dispositivi ma a far osservare la procedura sopra indicata. 
 
 
 

IL DIRIGENTE 
Prof.ssa Laura Castellana 

 
La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa sul documento prodotto dal sistema 

automatizzato del nominativo del soggetto responsabile. Ai sensi dell’art. 3 del d.lgs.12/2/93 n. 39 


