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MIUR – SAIC829003/SAPM11000D- I.O. di Piaggine prot. n. 1021  C/27 del 11.06.2021  

 

    Ai Genitori interessati della Scuola  dell’infanzia, Primaria e della Scuola 

Secondaria di I Grado 

All’Assistente Amministrativo Ciervo Angela 

Al DSGA 

Albo online/sito 

Atti 

 

 

 

OGGETTO: RESTITUZIONE TABLET/NOTEBOOK CONCESSI IN COMODATO D’USO 
 

Si comunica ai sigg. Genitori interessati che i beni della scuola ricevuti in comodato 

d’uso per la partecipazione alle attività di Didattica a Distanza dovranno essere restituiti in 

entro il 30 giugno 2021 presso la sede centrale della Scuola Secondaria I grado di Piaggine 

dalle ore 8.30 alle ore 13.30. 

I Genitori saranno anche contattati telefonicamente dal personale di segreteria che darà più 

specifiche indicazioni per la restituzione. 

Per effettuare quest’ultima si dispongono le seguenti misure di sicurezza: 

• La riconsegna dei dispositivi mobili avverrà presso il plesso indicato; 

• I genitori dovranno essere muniti di mascherina e dovranno rispettare le distanze prescritte; 

• Sulla porta di ingresso il personale addetto rileverà i dispositivi e avrà cura di completare 

il verbale di consegna; 

• Il collaboratore scolastico provvederà, prima che l’assistente tecnico effettui la verifica di 

funzionalità dei dispositivi, ad igienizzare i beni e successivamente a riporli nel luogo 

concordato previa ulteriore igienizzazione degli stessi. 

 

Il collaboratore scolastico di turno avrà cura di regolamentare le operazioni di 

ingresso/uscita dei genitori prestando attenzione a che siano rispettate le misure di 

sicurezza predisposte. 

Si confida nella collaborazione di tutti. 

 

In allegato: 

• Verbale di riconsegna 

 

Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Rita BRENCA 
Firma Autografa omessa ai sensi dell’Art. 3, comma 2,  del Dlgs 39/1993 
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