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Circolare n. 247 del 31.05.2021 

Ai Sigg. Genitori 

Ai Docenti  

Alla DSGA 

All’albo sito web 

Si comunica che dal 3 al 10 giugno 2021, potranno essere restituiti gli strumenti informatici 

assegnati in comodato d’uso per la didattica a distanza, recandosi presso l’Ufficio di Segreteria 

dalle ore 9:00 alle ore 12:00 con il modello di seguito riportato correttamente compilato.  

In caso di impossibilità a rispettare le date e gli orari indicati, si invitano le SS.LL. a 

concordare altra data inviando una mail all'indirizzo naee142002@istruzione.it. 

Al momento della consegna si raccomanda di: 

 eliminare dai PC tutti i file, cartelle e i materiali didattici e personali in quanto i dispositivi 

dovranno rientrare nei laboratori di appartenenza o essere disponibili in futuro in caso di 

riattivazione della didattica a distanza per altri alunni; 

 sanificare i dispositivi, prima di restituirli, passando su tutta la superficie una pezza 

imbevuta di alcol, e porli in una busta pulita; 

 presentarsi per la riconsegna con tutto quanto ricevuto in dotazione (PC, cavi di 

alimentazione e - laddove ricevuti - mouse, borsa/scatola). 

Il Team digitale provvederà a verificare lo stato d’uso dei dispositivi.  

Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus Covid 19 negli ambienti scolastici, si 

richiede all’utenza il rispetto delle seguenti prescrizioni: 

 è fatto assoluto divieto di ingresso nell’edificio scolastico in presenza di febbre o di altri 

sintomi influenzali; 

 indossare la mascherina durante tutta la permanenza nelle pertinenze scolastiche; dotarsi di 

penna personale per compilare e sottoscrivere il modulo di riconsegna. 

 mantenere sempre la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Angela Renis 

Firma autografa  omessa  

ai sensi art.3 D.lgs.39/1993 
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