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CIRCOLARE n. 142

Al DSGA
Ai DOCENTI Referenti di Plesso
Ai GENITORI degli alunni che hanno avuto in comodato d'uso dispositivi digitali per la DaD
Al Sito Web

Oggetto: disposizioni relative alla restituzione dei dispositivi digitali dati in comodato d'uso
per la DaD.
Visto
che le attività didattiche della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I Grado
sono terminate il giorno 6 giugno;
considerati i contratti di comodato d’uso dei devices dati agli alunni e ai docenti per affrontare in
modo adeguato la DaD;
ritenuto opportuno organizzare una calendarizzazione della restituzione dei suddetti devices nel
rispetto della normativa vigente in materia di contenimento del contagio da Covid-19;
si invitano i Signori Genitori degli alunni ed i Docenti che hanno avuto in comodato d’uso gratuito i
dispositivi digitali utilizzati per la fruizione della Didattica a Distanza, a restituire gli stessi secondo
il calendario riportato di seguito:
• 15 giugno Jelsi plesso Scuola Primaria/Scuola Secondaria di I Grado dalle 9:00 alle 10:00:
- restituzione di n. 3 notebook;
• 15 giugno Toro plesso Scuola Primaria/Scuola Secondaria di I Grado dalle ore 9:00 alle ore
10:00:
-restituzione di n. 2 notebook;
• 16 giugno Campodipietra sede centrale dalle 9:00 alle 10:00 Ferrazzano; dalle 10:00 alle
11.00 Toro; dalle 11.00 alle 12.00 Jelsi; dalle 12:00 alle 13:00 Campodipietra:
-restituzione di tutti i tablet dati in comodato d'uso agli alunni dell'Istituto.
Si ricorda ai genitori di restituire i dispositivi nelle condizioni stabilite dal contratto di comodato
d'uso e di firmare l'avvenuta consegna del dispositivo presso le sedi indicate.
Si chiede ai Docenti Referenti di Plesso di informare i genitori degli alunni, che hanno avuto i
dispositivi digitali, riguardo le modalità di riconsegna stabilite nella presente circolare.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Gabriella Giacon
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