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Pinerolo, 23 aprile 2020 
Circolare 211  
  

  Alle famiglie degli alunni  
Al personale docente  

  

OGGETTO: Consegna dispositivi in comodato d’uso – rimborso spese per la connessione.   

  

Si comunica che tutte le richieste di avere un dispositivo in comodato d’uso pervenute entro il 5 

aprile 2020, sono state accolte. 

 

I dispositivi saranno consegnati soltanto ai genitori, che dovranno presentare un documento di 

riconoscimento. 

 

Le domande pervenute oltre a tale data saranno prese in considerazione successivamente, in base 

alle disponibilità della Scuola. 

 

Le famiglie destinatarie saranno avvisate singolarmente dalla Segreteria tramite un messaggio di 

posta elettronica in cui verranno indicati il giorno l’ora e le modalità della consegna. 

 

Per quanto concerne le richieste relative alla connessione di rete, si comunica che il Consiglio di 

Istituto ha stabilito che verrà corrisposto, alle famiglie che ne hanno fatto domanda, un rimborso di 

massimo 30 euro, presentando la documentazione della spesa sostenuta. Seguiranno comunicazioni 

relative ai tempi e alle modalità. 
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Al fine di contenere la diffusione epidemiologica da Covid-19 e salvaguardare la salute di tutto il 

personale coinvolto, si illustra anche la procedura di consegna del dispositivo messa in atto da questo 

Istituto:   

 le famiglie interessate sono convocate in orari diversi, è necessario rispettare l'orario 

comunicato per evitare contatti personali; 

 in caso di ritardo si prega di non venire a scuola e di contattare la segreteria per fissare un 

nuovo appuntamento; 

 i genitori che ritirano i dispositivi devono indossare mascherina e guanti; 

 nello spazio esterno davanti l'entrata della sede centrale dell’Istituto, è predisposta una 

postazione: nessun genitore è ammesso all’interno della scuola;  

 il personale della scuola adibito alla consegna indossa mascherina e guanti; 

 tutti sono tenuti a mantenere almeno 2 mt di distanza dalle altre persone;  

 nella postazione esterna è a disposizione un gel disinfettante. 

 

 

Cordiali saluti  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Dott. Daniele BENEDETTO  
firma autografa omessa ai sensi del ́art. 3 del d.lgs. n. 39/1993  


