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OGGETTO: Restituzione pc e tablet consegnati dalla scuola in comodato d’uso 

Si rende noto alle SS.LL in indirizzo che nelle giornate di mercoledì 16 e  di giovedì 17 giugno

2021  nella  fascia  oraria  07:45-13:20 presso  il  Plesso  “Orlando  Filocamo”  di  via  Trastevere,

dovranno essere restituiti tutti gli strumenti informatici assegnati in comodato d’uso alle famiglie.

Solo  le  famiglie  degli  alunni  inseriti   nelle  classi  terze  di  scuola  secondaria  di  primo  grado

restituiranno il dispositivo in loro disponibilità in data 28 giugno 2021 nell'orario di ricevimento

della segreteria. 

Prima di riconsegnare il dispositivo ogni famiglia,  che ha beneficiato del pc/tablet  in comodato

d'uso,  dovrà assicurarsi  di  aver  eliminato  dal  dispositivo  eventuali  file,  cartelle,  programmi  e/o

materiali didattici e personali scaricati. Inoltre, dovrà essere interamente restituito quanto ricevuto

in dotazione dalla scuola a corredo del pc/tablet ricevuto in comodato d'uso (con riferimento ai cavi

di alimentazione, alla borsa/scatola e mouse - laddove ricevuti).

Nelle date sopracitate, i dispositivi dovranno essere consegnati alla DSGA che,  con la presenza

dell’Assistente Tecnico, verificherà e verbalizzerà la sussistenza di eventuali malfunzionamenti e/o

eventuali danni rilevati sul dispositivo.  
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Giova ricordare  che tutta  l'utenza che si  presenterà  a  scuola dovrà mantenere  la  mascherina,  il

distanziamento sociale e sanificarsi frequentemente le mani. I sopra citati comportamenti dovranno

essere mantenuti per l’intera permanenza in seno all’edificio scolastico.

Auspicando in una fattiva collaborazione, si porgono cordiali saluti.

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


