
 

AI GENITORI INTERESSATI 

 

OGGETTO: RESTITUZIONE DISPOSITIVI RICEVUTI IN COMODATO D’USO  

Si informano le famiglie interessate che, a partire da giovedì 11 giugno,  sarà possibile restituire i 
PC e i tablet ricevuti in comodato d’uso gratuito, recandosi presso la scuola secondaria di I grado di 
Maniago, via Dante 39, nel giorno e orario che verranno comunicati per via telefonica dalla 
segreteria dell’Istituto. 

In considerazione delle misure disposte dal Governo per il contrasto ed il contenimento del 
contagio del virus SARS-CoV-2, l’accesso all’Istituto è consentito ad un solo genitore per alunno e 
solo per il tempo strettamente necessario alla consegna del materiale (per ogni genitore il tempo 
massimo previsto è di 10 minuti). Lo scaglionamento orario è necessario per evitare la confluenza 
di un numero eccessivo di persone. È vietato trattenersi nell’edificio e nelle pertinenze scolastiche.  

Nel recarsi a scuola i genitori dovranno indossare mascherina e guanti e portare con sé una penna 
propria. Dovranno igienizzarsi utilizzando l’apposito erogatore di gel posto all’ingresso e saranno 
sottoposti alla misurazione della temperatura, come disposto dalle recenti normative. 

Si ricorda che, in caso di mancata restituzione o di danneggiamento del computer o di mancata 
consegna degli accessori, le spese saranno addebitate al comodatario, come da contratto. 

Si allega il modulo da compilare per l’accesso a scuola. Al fine di agevolare le operazioni 
all’ingresso si invitano i genitori, se possibile, a scaricare il modulo e compilarlo in anticipo. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
dott.ssa Laura Ruggiero  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

 

          

ISTITUTO COMPRENSIVO “MARGHERITA HACK” 
Via Dante, 48  - 33085 MANIAGO (PN) – Tel. 0427 709057 

C.F. 90013200937– Cod. Mecc. PNIC82800X – 
Comuni di FRISANCO - MANIAGO - VIVARO 

e-mail: pnic82800x@istruzione.it     - pnic82800x@pec.istruzione.it  
      web http://www.icmaniago.it  

PNIC82800X - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003665 - 08/06/2020 - C20b - Dotazione tecnolog - U


