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Avviso  

alle famiglie che hanno ricevuto nell’a.s. 2020/21, in regime di comodato d’uso 

gratuito, i devices (notebook e Tablet) per attività scolastica in DAD. 

Si comunica che tutti i beneficiari dei dispositivi informatici (Notebook e Tablet), ricevuti in consegna in regime 

di comodo dato d’uso gratuito per l’a.s. 2020/21, sono tenuti alla restituzione entro e non oltre il 30/06/2021 

presso il Plesso GESMUNDO – Via Salamone n.29. 

I beni dovranno essere consegnati perfettamente funzionanti e completi di involucro, lì dove presenti, e di 

caricabatterie.  

L’accesso dell’utenza esterna potrà avvenire nella fascia oraria 9:00 - 11:00 dal lunedì al sabato e sempre nel 

rispetto delle condizioni di prevenzione del COVID-19 riportate nel protocollo di sicurezza della scuola e 

sintetizzate come segue:  

1) accesso solo se muniti di mascherina;  

2) al momento dell’accesso l’utente compilerà il modello di autodichiarazione presente all’ingresso e verrà 

sottoposto alla misurazione della temperatura, da parte dell’operatore scolastico preposto, con apposito 

termoscanner. In caso di temperatura superiore ai 37,5 gradi sarà obbligato a ritornare presso la propria 

abitazione;  

3)dovranno essere evitate tutte le forme di assembramento sia all’interno della scuola che negli spazi 

pertinenti e dovrà essere sempre rispettata la distanza di sicurezza tra le persone di almeno 1 mt.; si 

sottolinea, inoltre, che all’ingresso dell’edificio scolastico sarà disponibile una soluzione disinfettante per 

l’igiene delle mani. Non sono ammessi ingressi di ulteriori persone esterne alla scuola se non per motivi 

urgenti e indifferibili.  

 

TERLIZZI, 21/06/2021                                Il Dirigente Scolastico 

           Domenico COSMAI 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993) 
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