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Comunicazione n. 269 Erice, lì 27/08/2020 Prot. n. 12529-IV/B 

 
Agli STUDENTI 

e, per loro tramite, Ai GENITORI 
TUTTE LE SEDI 

All’ALBO della SCUOLA 
Al SITO WEB ISTITUZIONALE 

 
 
OGGETTO: Disposizioni in materia di Didattica a Distanza – DaD. Restituzione dispositivi e 

schede per connettività per alunni – modalità di riconsegna. 
 

In conformità con quanto comunicato nella Circolare n. 235 del 16/05/2020 e stabilito nel 
contratto di comodato d’uso stipulato con le famiglie beneficiarie, si invitano i destinatari in indirizzo 
a provvedere alla restituzione dei dispositivi e/o delle schede SIM per connettività assegnati in 
comodato d’uso. 

L’Istituto curerà le modalità di riconsegna mediante avviso telefonico alle famiglie con relativo 
appuntamento da scandire in diverse giornate, in modo tale da evitare l’assembramento in Istituto. 

Il personale ed il genitore dovranno essere muniti di adeguati dispositivi di protezione e 
prevenzione del contagio (mascherina e guanti) in modo tale da evitare qualsiasi rischio 
epidemiologico. 

Si ricorda che l’intestatario del contratto è un solo genitore, e in particolare la persona che ha 
sottoscritto la richiesta; pertanto, laddove questi non possa recarsi a scuola ed effettuare la 
restituzione del dispositivo e/o della scheda per la connettività, dovrà conferire apposita delega ad 
una persona di fiducia. 

Si allega alla presente un modello di delega che dovrà essere consegnato al personale di 
segreteria incaricato insieme a copia fotostatica dei documenti di riconoscimento del delegante e 
della persona incaricata della restituzione del/i dispositivo/i. 

 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Andrea Badalamenti 

(Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3, c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993) 
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Al Dirigente Scolastico 

dell’IISS “SCIASCIA E BUFALINO” 

di Erice (TP) 

 

 

Il/La sottoscritto/a __________________________________ nato/a _________________ 

il __/__/_____ residente in _______________________________________________ 

CAP ________ Città _______________________ Codice Fiscale ___________________ 

Documento di identità n. __________________ rilasciato da _______________________ 

il __________________ 

DELEGA 
 

il/la sig/ra ______________________________ nato/a _______________ il ___________ 

residente in _________________________ CAP ________ Città ____________________ 

Codice Fiscale _________________________________________________________ 

Documento di identità n. __________________ rilasciato da _______________________ 

il __________________ 

a RESTITUIRE all’Istituto “Sciascia e Bufalino” di Casa Santa Erice il materiale di cui al 

contratto di comodato d’uso numero di protocollo _______________ del __________ e, 

nello specifico 

 il dispositivo 

 la SIM 

 

 

Erice, lì __/__/_____ 

(Firma Delegante) 

 

 


