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DESULO 08032 

 
Circ. n. 129 

Desulo, 16/06/2020 
 

 Alle famiglie degli studenti beneficiari di dispositivi in comodato  
Al DSGA  

All’Animatore Digitale 
 
OGGETTO: Restituzione dispositivi consegnati in comodato d’uso gratuito  
 

In considerazione della fine delle attività didattiche, si comunica alle famiglie degli studenti che 
hanno ricevuto dalla Scuola degli strumenti informatici  in comodato d’uso gratuito per la Didattica 
a Distanza, nei mesi dell’emergenza sanitaria, che la restituzione dei dispositivi è prevista nei 
giorni, negli orari e nei plessi di seguito indicati.  
 
Per prenotare l’ingresso, i genitori dovranno contattare il Responsabile del plesso in cui avverrà la 
consegna, che successivamente comunicherà loro l’orario in cui potranno avere accesso ai locali 
scolastici. I dispositivi andranno riconsegnati completi del caricabatteria e dell’eventuale 
confezione (per i Tablet), compilando l’apposito modulo di restituzione. 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.  
 
I giorni di consegna e la scansione oraria saranno i seguenti:  

 22 giugno 2020, dalle ore 9.00 alle ore 13.30, ARITZO (SCUOLA PRIMARIA 

MARCO DELIGIA - SONIA PRUNEDDU) 

 23 giugno 2020, dalle ore 9.00 alle ore 13.30, TONARA (SCUOLA PRIMARIA 

GIANNI DESSI’ - TONINA LONZU) 

 23 giugno 2020, dalle ore 9.00 alle ore 13.30, DESULO  (SEGRETERIA FRANCESCO 

MULVONI)  

 24 giugno 2020, dalle ore 9.00 alle ore 13.30, GADONI  (SCUOLA SECONDARIA 

COCCO RAFFAELLA - ANTONELLA MAROTTO) 

 
Si raccomanda alle famiglie 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.  
 
Si ringrazia per la collaborazione.  

                                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
    Prof.ssa Francesca Cellamare  
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