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Prot. N. 3029                                                                                                                                   Varese, 31 marzo 2020 
Circ. n. 345  

                     
Alle famiglie degli Alunni IC VARESE 5 “DANTE A.” 

Ai Docenti IC VARESE 5 “DANTE A.” 
DSGA  

Sito 
OGGETTO: CONSEGNA TABLET IN COMODATO D’USO 
 
Viste le numerose richieste di Tablet in comodato d’uso pervenute, si fissano le giornata di consegna secondo il 
seguente calendario: 
 

 GIOVEDI’ 2 APRILE PER TUTTI i genitori degli ALUNNI della Secondaria del PLESSO DANTE 

 VENERDI’ 3 APRILE PER TUTTI i genitori degli ALUNNI DEI VARI PLESSI DELLA PRIMARIA, secondo 
l’ordine alfabetico degli stessi 

 
Ciascun genitore riceverà una mail di conferma e/o una telefonata con il dettaglio dell’ora in cui deve essere a 
scuola in segreteria. 
 
Si dettaglia la procedura di consegna, a cui si chiede di attenersi scrupolosamente, sia a tutela degli utenti sia 
del personale in servizio: 

1. Ciascun genitore deve presentarsi a scuola secondo l’orario comunicato via mail e/o una telefonata 
2. Ciascun genitore deve presentarsi a scuola munito di mascherina e guanti personali 
3. Ciascun genitore deve presentarsi a scuola munito di carta di Identità o fotocopia o altro documento 

valido di riconoscimento 
4. Gli accessi al piano della segreteria saranno consentiti al massimo di due persone alla volta 
5. Davanti agli sportelli della segreteria didattica c’è un dispenser con il gel disinfettante e si chiede al 

genitore di utilizzarlo prima di iniziare le operazioni di firma del contratto 
6. Ciascun genitore deve firmare due copie del contratto, una rimane agli Atti dell’Istituto, l’altra viene 

consegnata all’interessato 
7. A ciascun genitore viene consegnato un tablet a famiglia ad eccezione degli alunni rientranti nel primo 

criterio 
8. Al termine della consegna, occorreranno sicuramente più di 5 minuti, poiché il personale di segreteria 

devono registrare su ogni contratto il numero del bene inventariato, ciascun genitore esce dall’Istituto 
seguendo il percorso indicato, così da evitare al massimo i contatti ravvicinati. 

 
Si ricorda che la consegna è del solo strumento informatico e che questo non è comprensivo del collegamento 
ad Internet, a cui deve provvedere il singolo genitore. 
 
Si confida nella collaborazione di tutti. 
 
 
 
 

                La Dirigente Scolastica  
Maria Rosa Rossi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
                        dell’art. 3, comma 2 del Decreto legislativo n.39/93 


