
   
Prot. n.  1960 / B.1.c.                                         Solofra, 02/07/2020 

 

  Agli alunni e alle alunne dell’I.C. “F.Guarini” e alle loro famiglie 

Ai collaboratori del D.S. 

al prof. Biagio Vigilante  

Al DSGA 

Agli Atti - Sito web 

 

OGGETTO: Restituzione dei PC ricevuti in comodato d’uso.  

Si informano le famiglie degli alunni che hanno ricevuto in comodato d’uso dal nostro Istituto i PC necessari per la didattica a 

distanza che la restituzione dei dispositivi è prevista per le giornate di giovedì 9 e venerdì 10 luglio 2020 presso la sede della 

scuola Secondaria di Via Starza dalle ore 9:00 alle ore 12:30. 

Alla restituzione sono obbligatoriamente tenute le famiglie degli allievi che hanno sostenuto l’esame conclusivo del primo 

ciclo d’istruzione e chi ha ricevuto il bonus della Regione per l’acquisto dei dispositivi.  

Per gli allievi delle classi intermedie (le cui famiglie non hanno ricevuto il bonus) seguirà nuova comunicazione sui tempi di 

restituzione, stante l’incertezza sulle regole (in presenza o a distanza) con cui prenderà avvio il nuovo anno scolastico.  

Si fa presente che, secondo le norme in materia di sicurezza, è precluso l’accesso nei locali della Scuola a chi, nei precedenti 

14 giorni, abbia avuto contatti con persone risultate positive al COVID-19 e a chi manifesti sintomi influenzali o febbre superiore 

37,5°.  

Tutti coloro che si recheranno nei locali del plesso dianzi indicato per la restituzione dei computer dovranno rispettare il dovuto 

distanziamento, sottoporsi al controllo della temperatura, indossare i dispositivi di sicurezza previsti (mascherina), firmare il 

modulo per il tracciamento degli ingressi e quello di restituzione del dispositivo. 

Si confida nell’usuale collaborazione e rigoroso rispetto delle date, degli orari e delle prescrizioni. 

Distinti saluti. 

 

            Il Dirigente Scolastico 

           Prof. Salvatore Morriale  
                (Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice  
             dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 

 

  


		2020-07-04T12:29:34+0200
	Documento informatico firmato digitalmente dal Dirigente scolastico prof. SALVATORE MORRIALE ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate




