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OGGETTO:  

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “COLUCCIO – FILOCAMO”  
Via Trastevere n.41 – Tel. 0964/84201 – C.F. 81001470806 ‐ C.M. RCIC854005 ‐ CODICE UNIVOCO: UF4RLZ  

email : rcic854005@istruzione.it  pec: rcic854005@pec.istruzione.it   

sito web: www.comprensivoroccellaionica.edu.it  
C.A.P. 89047 Roccella Jonica (Rc) 

 

 

Prot. N. 2801 /I.8            Roccella Ionica 10/04/2020    
 

Circ. N. 172 
Ai genitori/tutori degli alunni dell’IC 
“Coluccio Filocamo”.  
Al DGGA 
Atti 
Sede  
Sito web. 

 
Comunicazione graduatoria assegnazione device  scuola  in  comodato d’uso A.S. 
2019_2020 emergenza COVID 19.  

 
 
 Si informano i genitori/tutori degli alunni, in relazione all’assegnazione di pc e tablet in comodato 
d’uso  gratuito  alle  famiglie  degli  studenti  di  cui  alla  circ.  n.  170  prot.  N.  2697/I.8,  le  richieste 
pervenute alla Scuola entro i termini stabiliti sono state n. 74. 

Con  le  risorse  disponibili  presso  il  nostro  istituto,  si  potranno  soddisfare  tutte  le  74  richieste 
pervenute. 

Le  richieste  inviateci  entro  i  termini  assegnati,  sono  state  valutate e  inserite  in  una  graduatoria 
secondo i criteri deliberati dal Consiglio di istituto e già citati nella circolare n. 170. 

I  dispositivi  saranno  consegnati  alle  famiglie  previa  sottoscrizione  di  regolare  contratto  di 
comodato d’uso gratuito. 

Le  consegne  saranno  effettuate  presso  i  locali  della  sede  centrale  di  Via  Trastevere  n.  41  di 
Roccella Ionica. 

Per  evitare  assembramenti,  nel  pieno  rispetto  dei  DPCM  sull’emergenza  COVID  19,  la  firma del 
contratto di comodato e la consegna dei dispositivi, seguirà il seguente calendario con scansione 
temporale di 12 minuti a persona: 

 
sabato 11 

aprile 2020 
dalle ore 8.00 alle 

ore 9.00 
dalle ore 9.00 alle 

ore 10.00 
dalle ore 10.00 alle 
ore 11.00 

dalle ore 11.00 alle 
ore 12.00 

dalle ore 12.00 alle 
0re 13.00 

Consegne in ordine  Consegne in ordine Consegne in ordine Consegne in ordine  Consegne in ordine 

dalla posizione 1 
alla posizione 5 

dalla posizione 6 
alla posizione 10 

dalla posizione 11 
alla posizione 15 

dalla posizione 15 
alla posizione 20 

dalla posizione 21 
alla posizione 25 

martedì 14 
aprile 2020 

dalle ore 8.00 alle 
ore 9.00 

dalle ore 9.00 alle 
ore 10.00 

dalle ore 10.00 alle 
ore 11.00 

dalle ore 11.00 alle 
ore 12.00 

dalle ore 12.00 alle 
0re 13.00 

Consegne in ordine  Consegne in ordine Consegne in ordine Consegne in ordine  Consegne in ordine 

dalla posizione 26 
alla posizione 30 

dalla posizione 31 
alla posizione 35 

dalla posizione 36 
alla posizione 40 

dalla posizione 41 
alla posizione 45 

dalla posizione 46 
alla posizione 50 
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 giovedì 16 
aprile 2020 

dalle ore 8.00 alle 
ore 9.00 

dalle ore 9.00 alle 
ore 10.00 

dalle ore 10.00 alle 
ore 11.00 

dalle ore 11.00 alle 
ore 12.00 

dalle ore 12.00 alle 
0re 13.00 

Consegne in ordine  Consegne in ordine Consegne in ordine Consegne in ordine  Consegne in ordine 

dalla posizione 51 
alla posizione 55 

dalla posizione 56 
alla posizione 60 

dalla posizione 61 
alla posizione 65 

dalla posizione 66 
alla posizione 70 

dalla posizione 71 
alla posizione 74 

 

Le  posizioni  della  graduatoria  saranno  comunicate  agli  interessati  tramite  posta  elettronica 
proveniente  dall’indirizzo  segreteriaalunni@comprensivoroccellaionica.edu.it  e  indirizzate  alle 
caselle di posta elettronica indicate dai genitori/tutori nel modulo di richiesta. 

Il  genitore/tutore  che  ha  prodotto  istanza, munito  di  regolare  documento  di  riconoscimento,  si 
dovrà recare presso la sede di via Trastevere 41 stante l’orario comunicato.  

È tenuto a presentarsi esclusivamente il genitore/tutore indicato nel modulo compilato online, in 
caso contrario la consegna non potrà avere luogo.  

Si consiglia di munirsi di regolare autocertificazione per lo spostamento, copia della mail inviata di 
convocazione e muniti di mascherina e guanti in lattice.  

 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Emanuela Cannistrà 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell' art.3 c.2 del D.Lgs.n.39/1993 


