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Circolare n. 145
Pinerolo, 20/11/2020
Alle famiglie degli alunni

Oggetto: Consegna dispositivi in comodato d’uso –rimborso spese per la connessione
Si comunica che, a seguito delle richieste pervenuteci entro il termine del 16 novembre 2020 previsto dalla
Circolare n. 122 del 10/11/2020, l’Istituto ha deciso di procedere ad una prima consegna di dispositivi in
comodato d’uso, con i seguenti criteri:
1. Alunni scuola secondaria di I grado, classi II e III;
2. Alunni che effettuano Didattica Digitale Integrata, per almeno 15 giorni consecutivi.

I dispositivi saranno consegnati soltanto ai genitori o legali rappresentanti, che al momento del ritiro
dovranno presentare un documento di riconoscimento.
Le eventuali domande pervenute oltre a tale data saranno prese in considerazione successivamente, in base
alle disponibilità della Scuola, e privilegiando almeno inizialmente i criteri sopra citati.
Le famiglie destinatarie sono pregate di contattare telefonicamente la Scuola, al fine di prendere un
appuntamento per la consegna dei dispositivi. I dispositivi potranno essere ritirati il lunedì, martedì e giovedì
dalle 9:00 alle 12:00 e il lunedì e giovedì anche dalle 15:00 alle 16:00.
Per quanto concerne le richieste relative alla connessione di rete, si rimanda a successiva comunicazione, in
cui si indicherà l’importo massimo che la scuola potrà rimborsare e le modalità con cui sarà effettuato il
rimborso stesso.
Indicazioni operative
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;
i genitori che ritirano i dispositivi devono indossare mascherina e igienizzare le mani, con apposito
igienizzante fornito dalla scuola;
è predisposta una postazione all’ingresso dell’Istituto, che garantisca il rispetto dei protocolli Covid19;
il personale della scuola adibito alla consegna indossa mascherina e igienizza con frequenza le mani;
tutti sono tenuti a mantenere almeno 1mt di distanza dalle altre persone.

Cordiali saluti

Il Dirigente Scolastico
Dott. Daniele BENEDETTO
Documento firmato digitalmente ai sensi del cosiddetto
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa

