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(ALLEGATO)

VERBALE DI CONCESSIONE D’USO E RESTITUZIONE 
DEL TELEFONO CELLULARE E RELATIVA SIM CARD


In data odierna si assegna in uso gratuito alla persona indicata di seguito:
Nome: ____________________________________
Cognome: _________________________________
Codice Fiscale: _____________________________
n. 1 apparecchio cellulare di marca ___________________________ e modello ______________________ (Codice IMEI: ___________________________) completo di batteria e caricabatteria + n. 1 Sim Card (Codice ICCD: _____________________) abilitata al traffico ___________________________ (indicare se traffico fonia/dati/fonia e dati) con profilo ______________________  (indicare il profilo assegnato all’utenza).

Il ricevente dichiara:

- che non ha la possibilità di connettersi, per lavoro/studio, alla rete internet né tramite schede telefoniche né tramite tablet o PC con schede dati o in modalità WIFI tramite abbonamenti con uno dei diversi gestori di telefonia;
- di utilizzare la scheda che eventualmente sarà assegnata esclusivamente per motivi di lavoro/studio
-di utilizzare la scheda ___________________ esclusivamente per il collegamento alle piattaforme amministrative e/o didattiche sotto elencate attivate per il lavoro agile/la didattica a distanza dalla scuola ____________________ dell’Istituto Comprensivo ________/Istituto di Istruzione Superiore _________________________
L’assegnazione del cellulare di servizio comporta il rispetto di tutti gli obblighi di cui al disciplinare che con la sottoscrizione della presente si accetta e al quale si fa integrale rinvio. 

In particolare:
- il ricevente si impegna a tenere con diligenza i beni a lui consegnati
- il cellulare di servizio/ad uso didattica a distanza va utilizzato esclusivamente per ragioni di lavoro/studio
-	il ricevente è tenuto a mantenere sempre la diretta responsabilità dei beni assegnati con divieto assoluto di prestito, anche temporaneo, degli stessi a terzi, anche se familiari
- il ricevente, in caso di furto e/o smarrimento del cellulare e/o della Sim Card, ne dovrà dare tempestiva comunicazione al Dirigente Scolastico, in forma scritta e con relazione dettagliata, affinché provvedano al blocco dell’utenza, e fare la denuncia alle autorità competenti
- il ricevente, in caso di rottura, guasto o qualsivoglia malfunzionamento del cellulare e/o della Sim Card, ne dovrà dare tempestiva comunicazione al DSGA che provvederà a quantificare il danno subito dall’Amministrazione dello Stato
- il ricevente si impegna a restituire i beni a lui consegnati nel caso si verifichi una delle cause che rendono necessaria la revoca  

_____________________, ___________
             
Il Ricevente

_________________________________

Il Dirigente Scolastico

_________________________________
**** 

Si restituisce il suddetto apparecchio cellulare e relativa Sim Card.

______________________, _____________________

Il Ricevente  ______________________   Il Dirigente Scolastico   _____________________


