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Agli ALUNNI 

Ai GENITORI degli Alunni 

Ai COORDINATORI DI CLASSE 

Scuola Primaria, Scuola Secondaria di 1° e 2° grado 

Sede 

 Alla DSGA 

All’Albo online  

Al Sito web istituzionale 

 

OGGETTO: RESTITUZIONE DISPOSITIVI DIGITALI (NOTEBOOK/TABLET) RICEVUTI IN 

COMODATO D’USO GRATUITO PER LA “DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA”. 

 

Gli Alunni e i Genitori degli alunni che hanno ricevuto in comodato d’uso gratuito dalla Scuola dei 

dispositivi digitali (NOTEBOOK o TABLET) per poter svolgere le attività didattiche “a distanza” (Didattica 

Digitale Integrata”), devono restituirli presso gli Uffici di Segreteria entro il 30 giugno 2021 (dal lunedì al 

sabato ore 10,00-13,00), consegnandoli personalmente. 

Al fine di evitare assembramenti, è opportuno concordare un appuntamento, telefonando oppure 

scrivendo un’e-mail all’indirizzo fgic83300b@istruzione.it. 

Si raccomanda caldamente di: 

 eliminare dai dispositivi digitali tutti i file, le cartelle e i materiali didattici e personali, in quanto gli 

stessi dovranno rientrare nei laboratori di appartenenza ed essere disponibili in futuro in caso di 

riattivazione della didattica a distanza per altri alunni; 

 sanificare i dispositivi digitali prima di restituirli, passando su tutta la superficie una pezza imbevuta 

di alcol, e riporli in una busta pulita; 

 presentarsi per la riconsegna con tutto quanto ricevuto in dotazione (dispositivo, cavi di 

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

Nel recarsi in Segreteria i genitori dovranno indossare la mascherina, portare con sé una penna propria, 

igienizzarsi utilizzando l’apposito erogatore di gel posto all’ingresso e firmare un’autocertificazione che verrà 

consegnata dal personale di segreteria. 

I docenti Coordinatori di classe si accerteranno che questo avviso sia stato ricevuto da tutti gli 

alunni/famiglie interessate. 

Ringraziando per la collaborazione, si porgono cordiali saluti. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Claudio COSTANZUCCI PAOLINO 
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