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Circ. n. 334   
 
 

 
OGGETTO: restituzione tablet in comodato d’uso
 
Si comunica a tutte le famiglie degli alunni

lo svolgimento delle attività didattiche a distanza che il giorno 

possibile riconsegnare il dispositivo

e turni che consentiranno di evitare assembramenti e rispettare le norme di sicurezza.

Si ricorda in particolare che: 

- I tablet vanno restituiti completi di 

memoria libera dal materiale utilizzato per la DAD;

- i genitori potranno accedere al plesso muniti di 

e firmare il modulo di restituzione

- in caso di impossibilità a riconsegnare è possibile delegare al ritiro un terzo che dovrà 

presentare delega e fotocopia del documento di identità

I seguenti turni fanno riferimento alla 
 

ORARIO
8:30 – 9:15 
9:15 – 10:00 
10:00 – 10:45
10:45 – 11:30
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    Villalba di Guidonia,   

A tutte le famiglie interessate

restituzione tablet in comodato d’uso 

Si comunica a tutte le famiglie degli alunni che hanno ricevuto in comodato d’uso il tablet per 

lo svolgimento delle attività didattiche a distanza che il giorno giovedì 25

possibile riconsegnare il dispositivo presso la sede di via Trento, rispettando i seguenti orari 

onsentiranno di evitare assembramenti e rispettare le norme di sicurezza.

I tablet vanno restituiti completi di confezione originale ed alimentatore

memoria libera dal materiale utilizzato per la DAD; 

nno accedere al plesso muniti di mascherina e di penna

e firmare il modulo di restituzione; 

in caso di impossibilità a riconsegnare è possibile delegare al ritiro un terzo che dovrà 

delega e fotocopia del documento di identità del genitore delegante.

I seguenti turni fanno riferimento alla lettera iniziale del cognome dell’alunno/a

giovedì 25 giugno 2020 
ORARIO GRUPPO 

Alunni con cognome dalla A alla C 
 Alunni con cognome dalla E alla L 

10:45 Alunni con cognome dalla M alla P 
11:30 Alunni con cognome dalla R alla Z 

 Per Il Dirigente Scolastico 
Il Primo Collaboratore Felicia Savino

 

 

 
,   19/06/2020 

A tutte le famiglie interessate 
Al DSGA 

che hanno ricevuto in comodato d’uso il tablet per 

giovedì 25 giugno 2020 sarà 

rispettando i seguenti orari 

onsentiranno di evitare assembramenti e rispettare le norme di sicurezza. 

confezione originale ed alimentatore, con la 

penna per compilare 

in caso di impossibilità a riconsegnare è possibile delegare al ritiro un terzo che dovrà 

del genitore delegante. 

lettera iniziale del cognome dell’alunno/a: 

 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico  
Il Primo Collaboratore Felicia Savino 


