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Circolare n. 426 alu/doc/ata        Ancona, 18/5/2021 
 
 

A tutti gli alunni interessati 
A tutte le famiglie degli alunni interessati 

Al personale docente 
Al personale ATA 

 
Sedi di Ancona e Chiaravalle 

 
 
Oggetto: indicazioni agli alunni per riconsegna pc e dispositivi mobili in comodato d’uso. 
 
 

Con la presente si danno indicazioni in merito alla riconsegna di tutti i dispositivi che la scuola ha 
dato in comodato d’uso agli studenti. 

 
I notebook, i tablet, i modem, gli IMAC e gli IPAD in comodato dovranno essere riconsegnati dal 

4/6/2021 al 11/6/2021 presso: 
Sede di Ancona: ufficio tecnico secondo piano torre; 
Sede di Chiaravalle: riconsegna ai tecnici di laboratorio. 
 

Per gli alunni delle sole classi quinte, che utilizzano i dispositivi per la preparazione agli Esami di 
Stato, la consegna è posticipata al termine della sessione d’esame. 

 
Al momento della restituzione, i tecnici provvederanno alla compilazione del verbale di consegna in 

contradditorio con la famiglia/lo studente, in modo da verificare eventuali anomalie o danni. 
Il verbale sarà firmato sia dal personale scolastico che dallo studente/genitore, e ne verrà rilasciata una copia 
allo studente/genitore stesso. 
 

I dispositivi dovranno essere consegnati con orario 10.30/14.00 dal lunedì al venerdì; nel caso in cui 
il consegnatario chieda 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 tecnici, amministrativi e i docenti non sono autorizzati a 

ricevere direttamente i dispositivi ma devono attenersi alla 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 


