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CIRC. 402           Palermo, 07.04.2020 

 

Ai genitori degli alunni che hanno fatto richiesta di device in comodato d’uso 
 

Al personale di segreteria, Assistenti tecnici e collaboratori scolastici 
in servizio in presenza per attività indifferibili 

Al DSGA 
 

 
OGGETTO:  Graduatoria per PC portatili in comodato d’uso da concedere agli alunni_ consegna device 

 
 
Con riferimento alle richieste pervenute nei termini stabiliti dalla CIRC. 393 del 27.03.2020  e alla graduatoria di cui al prot. 
1410 del 07.04.2020, consultabile sul sito dell’Istituzione scolastica in Amministrazione trasparente, si comunica che tutte le 
richieste possono essere esaudite. 
La consegna dei notebook, già testati e predisposti all’uso della piattaforma G-Suite per la DAD, si svolgerà  giovedì 
09.04.2020 secondo gli orari di seguito indicati in funzione della lettera iniziale del cognome dell’alunno: 
 
ore 9:00 _  lettere A,B e C; 
ore 9,30 _  lettera D; 
ore 10,00_ lettera F; 
ore 10,30_ lettere G e I; 
ore 11,00_ lettere M e N; 
ore 11,30_ lettere P e R; 
ore 12,00_ lettere S e T; 
 
Ricordando che è necessario porre in essere procedure idonee tese al contenimento del contagio da COVID_19,  si ricorda ai 
genitori che: 

- Si dovrà attendere all’esterno dell’ingresso della sede Centrale in via Simone di Bologna,11 fino alla chiamata 
dell’operatore della scuola, a questo predisposto, tenendosi ad idonea distanza gli uni dagli altri (m.1,50 – m. 2,00); 

- E’ consentito, soltanto  uno alla volta, l’accesso all’androne della sede centrale in via Simone di Bologna,11 , che 
sarà opportunamente sanificato e dove avverà la consegna del device e la firma del contratto in comodato d’uso; 

- Si dovrà essere forniti di mascherina protettiva e guanti; 
- Si dovrà tenere la distanza di almeno 1 m. dall’operatore di segreteria; 
- Fra un ingresso e il successivo si dovrà dare il tempo necessario per la sanificazione della postazione di consegna. 

 
Si ringrazia per la collaborazione. 

 
 

 

   Il Dirigente Scolastico   
Prof.  Massimo Leonardo  

         Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.                                                                                                                     
e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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