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Tropea 18/09/2020
Prot. n.
Ai Signori Genitori degli alunni
al DSGA
Alla responsabile dell'Istruttoria
ai Responsabili di plesso
Al presidente del Consiglio d'Istituto
All'Animatore digitale
Ai coadiutori del Dirigente
Ai coordinatori di classe
Oggetto: calendario restituzione dispositivi informatici della Scuola offerti provvisoriamente in
dotazione alle famiglie per la DAD
Nel rispetto delle disposizioni in tema di protocollo anticovid, poiché in data 24 settembre è
previsto l'inizio delle attività didattiche che presupporrà il necessario ricorso ai tablet/pc
consegnati alle famiglie durante il lockdown, i Signori Genitori degli alunni che hanno ricevuto
dalla Scuola in comodato d’uso i dispositivi informatici potranno riconsegnarli presso la sede
centrale dell'Istituto anche tramite loro delegati di fiducia/protezione civile.
plesso

Tropea

Zambrone

Parghelia

Drapia

data e ora

Referente

21 settembre 2020
cognomi A-L: dalle ore 8,30 alle ore
10,30
cognomi M-Z: dalle ore 10.45 alle ore
12.45
21 settembre 2020
cognomi A-L: dalle ore 13,00 alle ore
14,00
cognomi M-Z: dalle ore 15.45 alle ore
16,45
21 settembre 2020
cognomi A-L: dalle ore 17,00 alle ore
18,00
22 settembre 2020
cognomi M-Z: dalle ore 8.30 alle ore
9.45

Animatore
digitale/DSGA/Respon
sabile
dell'istruttoria/coadiut
ori del DS
Animatore
digitale/DSGA/Respon
sabile
dell'istruttoria/coadiut
ori del DS

22 settembre 2020

Animatore
digitale/DSGA/Respon
sabile
dell'istruttoria/coadiut
ori del DS
Animatore
digitale/DSGA/Respon
sabile

cognomi A-L: dalle ore 10.00 alle ore
11,15
cognomi M-Z: dalle ore 11.30 alle ore
13,00

dell'istruttoria/coadiut
ori del DS

La responsabile dell'istruttoria, i responsabili di plesso e i coordinatori di classe provvederanno a
sensibilizzare le famiglie a velocizzare i tempi di riconsegna nel rispetto del cronoprogramma
suesposto.
Ad avvenuta restituzione, i genitori firmeranno il registro appositamente predisposto dalla
Segreteria didattica.
L'animatore digitale e i coadiutori del dirigente tra il 22 e il 23 settembre provvederanno a
riformattore i pc perché siano utilizzabili in data 24 settembre, nonché a stilare un elenco delle
cuffie da acquistare entro lunedì 21 settembre alle ore 11.00.
Con l'augurio di buon lavoro a tutti
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Francesco FIUMARA
Firma autografa sostituita a
mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,
comma 2del D.L.vo . 39/1993

