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Mugnano di Napoli, data del protocollo 
 

- Ai Sigg. Genitori del II C.D. “G. Siani” 

 
e p.c. - Al Personale docente 

- Al D.S.G.A. 
 

- Agli Atti / Sito web / Registro Elettronico 
 

 
CIRCOLARE N. 116 

 
OGGETTO: sollecito restituzione notebook concessi in comodato d’uso.  
 
 
Con la presente si ricorda ai genitori che hanno ricevuto un notebook in comodato d’uso e 
che non avessero ancora provveduto alla tempestiva restituzione dello stesso, che all’atto 
della consegna le famiglie hanno firmato un contratto che prevedeva la restituzione del 
dispositivo al termine delle attività didattiche.  
Si sollecita pertanto la riconsegna del bene entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 
lunedì 6 settembre 2021, presso i locali della Segreteria di Via Napoli, dal lunedì al venerdì, 
dalle ore 8:00 alle ore 13:00.  
Nel caso in cui ci dovessero essere ulteriori difficoltà, si prega di inviare una mail all’indirizzo 
naee31900p@istruzione.gov.it, spiegando la natura dell’impedimento alla consegna.  
I dispositivi dovranno essere restituiti disinserendo eventuali password immesse.  
Nel rispetto delle misure di sicurezza, l’accesso ai locali della Scuola dovrà avvenire con le 
mascherine, evitando assembramenti e rispettando il distanziamento interpersonale.  
Si precisa che in caso di mancato riscontro al presente sollecito, la Dirigenza sarà costretta 
a prendere i necessari provvedimenti ad personam al fine di assicurare la restituzione dei 
beni alla comunità scolastica. 
 
Si ringrazia per la collaborazione. 
 
La pubblicazione della presente Circolare sul sito web della Scuola e nella Bacheca del 
Registro Elettronico ha valore di notifica ai destinatari in indirizzo. 
 

Il Dirigente scolastico 
prof.ssa Rosanna SODANO 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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