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Agli studenti in elenco 
Ai genitori degli studenti in elenco 

 
Al DSGA 

Al sito web 
 

 

OGGETTO. Consegna dispositivi digitali – Apertura straordinaria degli uffici amministrativi 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vista la necessità e l’urgenza di consegnare in comodato d’uso gratuito agli studenti dispositivi informatici da 

utilizzare per la didattica a distanza; 

Viste le domande pervenute e l’elenco formulato con nota prot. n. 3542 del 16/05/2020; 

Considerate le rinunce e le motivate richieste di integrazione del suddetto elenco pervenute entro il 

18/05/2020; 

Tenuto conto dei dispositivi disponibili e dei criteri per l’assegnazione degli stessi stabiliti dal Consiglio 

d’Istituto nella seduta del 23/04/2020; 

DISPONE 

che il giorno 20 maggio 2020 gli uffici amministrativi di viale I Maggio n. 88 rimangano aperti dalle ore 7:30 alle 

ore 13:30. 

Un assistente tecnico e l’assistente amministrativo con funzione di sostituzione del DSGA, dott. Pannuti 

Pellegrino, distribuiranno i dispositivi alle famiglie interessate muniti di guanti e mascherine di protezione e 

mantenendo sempre la distanza di almeno un metro da ogni altro lavoratore o genitore. 

I genitori degli alunni di cui all’allegato elenco, pubblicato nell’area delle comunicazioni del registro 

elettronico, o gli studenti stessi, se maggiorenni, sono convocati con orari differenti per evitare qualsiasi forma 

di affollamento; essi dovranno esibire un documento di riconoscimento e firmare il contratto di comodato d’uso 

gratuito. 

I collaboratori scolastici, muniti di guanti e mascherine, eseguiranno le loro mansioni mantenendo 

sempre la distanza di almeno un metro da ogni altro lavoratore. 

 

 Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Carlo Milidone 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ex art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93 
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