
 

Al Direttore SGA  

Ai sigg. genitori degli alunni beneficiari di dispositivi per la fruizione di didattica a distanza 

All’Albo on line 

Sito web 

 

 

        OGGETTO: Restituzione  dispositivi utilizzati in comodato gratuito per la didattica a distanza- Emergenza COVID 19 

                             Sede Centrale Alvaro Melito PS – giorni 6-8-10 luglio  2020. 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

- Vista la determina prot. n. 2582 del 04/05/2020; 

- Vista la determina prot. n. 2711 dell’11/05/2020; 

- Visto il DL 81 del  09/04/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 

 

Dispone  

1. La restituzione dei dispositivi necessari per lo svolgimento della didattica a distanza, precedentemente consegnati   in comodato 

d’uso gratuito ai genitori degli alunni che ne avevano  fatto  richiesta. 

2. I dispositivi  dovranno essere restituiti nei giorni: 

- Lunedì 6 luglio 2020 dalle ore 8:30 alle ore 13:00 

- Mercoledì 8 luglio  2020 dalle ore 8:30 alle ore 13:00 

- Venerdì 10 luglio 2020 dalle ore 8:30 alle ore 13:00 
 

 presso la sede centrale della scuola secondaria di I grado sita in via Turati, 44 di Melito di Porto Salvo secondo tempi 

contingentati  e gli orari di convocazione comunicati ai genitori interessati a mezzo e-mail o telefonicamente dall’Ufficio di 

Segreteria. Un collaboratore scolastico autorizzerà l’ingresso ai genitori, muniti di guanti e mascherine, secondo l’orario di 

convocazione.  

3. Un assistente amministrativo sarà preposto alla stessa al ricevimento dei dispositivi  presso lo sportello adibito all’ingresso 

della sede centrale dell’Istituto, via Turati 44.   

4. Il DSGA predisporrà l’organizzazione del servizio che il personale ATA dovrà effettuare per la sopradetta attività, tenendo 

conto delle misure di sicurezza sanitaria per il contenimento della diffusione del COVID 19 (uso di dispositivi e distanziamento 

sociale, sanificazione frequente degli ambienti e dei dispositivi utilizzati).       

                                                  Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                     Prof.ssa Antonella Borrello 

                                                                                                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                                                                         ai sensi dell’art. 3 c.2 d.l.vo n.39/93 
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