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Castrovillari, 22/05/2021  

Circolare N. 138 

A.S. 2020/21            
A tutto il Personale DOCENTE della Scuola    

Alle famiglie degli studenti beneficiari di dispositivi in comodato                                                                              

Alla DSGA  

Agli Atti /sito web 

 

Oggetto: Restituzione dispositivi in comodato d’uso 

 

Si comunica che, in vista del termine delle lezioni, i docenti e gli alunni di tutte le classi a partire da 

lunedì 24/05/2021, dovranno provvedere alla restituzione dei dispositivi (tablet o pc) in precedenza 

consegnati in comodato d’uso ai fini della didattica a distanza. 

Le famiglie che hanno avuto in dotazione i dispositivi informatici di cui sopra sono tenute a contattare 

telefonicamente la scuola al numero di telefono 0981/491387 al fine di prendere un appuntamento per la 

consegna degli stessi. 

I dispositivi, per esigenze organizzative interne all’Amministrazione, potranno essere restituiti, presso 

gli Uffici del Villaggio, entro e non oltre martedì 01/06/2021. 

Sarà cura dell’Istituzione scolastica provvedere a sollecitare le famiglie, qualora taluni dispositivi 

informatici non dovessero essere restituiti entro la su menzionata data. 

Si fa presente che PC e Tablet dovranno essere carichi in quanto, al momento della consegna, verrà 

effettuato il controllo della funzionalità. Qualora, nonostante tutte le precauzioni adottate, si dovesse 

verificare la presenza contemporanea di più persone, ogni genitore dovrà attendere il proprio turno a 

distanza di sicurezza di almeno un metro dagli altri genitori e dal personale scolastico. 

Si raccomanda a quanti in indirizzo di rispettare i termini sopra indicati, in modo da permettere al 

personale la sistemazione nelle classi e nei laboratori dei dispositivi restituiti. Si richiede cortesemente il 

rispetto delle seguenti prescrizioni: - occorre indossare i dispositivi di sicurezza personale (mascherine); 

- all’ingresso è a disposizione il disinfettante per le mani da usare all’entrata e all’uscita dal plesso; - 

mantenere il necessario distanziamento sociale (almeno 1 metro); - essere muniti di una penna 

personale. 

Ringraziando per la collaborazione, si porgono cordiali saluti. 

 

 

 

 
 

   Unione  Europea 

 

     Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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