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Prot. n.1766/ IV.1                                                                         San Felice a Cancello,    09.06.2020  

Ai tutti Sigg. Genitori 

Scuola Secondaria di I Grado 

CLASSI PRIME E SECONDE 

Scuola Primaria 

Personale ATA 

Sito WEB 

ATTI 

e p.c.      Al DSGA 

 

 

OGGETTO: Comunicazione scadenza comodato d’uso gratuito e modalità restituzione PC  
CLASSI PRIME E SECONDE 

 

Si comunica alle SS. LL. in indirizzo che il termine delle attività didattiche in DAD ha sancito 

anche la scadenza del contratto di comodato d’uso gratuito dei PC offerti da questa Istituzione per 

consentire il migliore svolgimento delle attività citate.  

I Sigg. Genitori o esercenti la patria potestà,  dovranno recarsi presso la sede centrale in Via XXI 

Giugno per la restituzione dei PC il giorno 15 giugno 2020  secondo la tabella seguente, al fine di 

evitare assembramenti:  

 

Dalle ore 9.00 alle 10.00 COGNOMI Studenti dalla  LETTERA  A  alla  C 

Dalle ore 10.00 alle 10.30 COGNOMI Studenti dalla  LETTERA  D  alla  G 

Dalle ore 10.30 alle 11.00 COGNOMI Studenti dalla  LETTERA  H  alla  N 

Dalle ore 11.00 alle 11.30 COGNOMI Studenti dalla  LETTERA  O  alla  R 

Dalle ore 11.30 alle 12.00 COGNOMI Studenti dalla  LETTERA   S  alla  Z 

 

I Sigg genitori, muniti delle protezioni individuali previste dalla normativa vigente relativa 

all’emergenza sanitaria in atto, consegneranno il dispositivo concesso in comodato completo di 

accessori, attendendo il proprio turno posizionandosi sulle strisce indicanti il distanziamento sociale 

poste sulla rampa esterna dell’edificio, al Collaboratore Scolastico preposto, firmando il 

documento attestante la riconsegna. Si allontaneranno dalla postazione utilizzando esclusivamente 

le scale esterne. 

Per gli studenti delle classi terze ci sarà un nuovo calendario in relazione alla conclusione degli 

Esami di stato. 

Certa della solerte disponibilità di tutti coloro che hanno usufruito del bene, al fine di renderlo 

disponibile anche per il prossimo anno scolastico, si porgono i più cordiali saluti   

 
 

 

      Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa M. Cristina Bottigliero 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa                         

 ai sensi dell'art. 3 comma 2 del Decreto legislativo n. 39/93) 
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Fondo Sociale Europeo 

“Competenze per lo Sviluppo” 
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