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Prot. 1261 del 15/04/2020 

- Ai Genitori interessati 
- Alla DSGA  
- Ai Docenti  

                                                                                                       Sarubbo Vincenzo  
                                                                                                  Papasso Rosella  

- Ai Collaboratori scolastici  
                                                                                                  Di Pinto Luciana  
                                                                                                   Buccino Gaetano 

- All’Assistente Amministrativo    
    Sposato Francesco 

- Al Sito web  
 
OGGETTO: Consegna TABLET  in comodato d’uso per Didattica a Distanza (DAD)  
 
Viste   le disposizioni Ministeriali che consentono alle istituzioni scolastiche di dare in 

comodato d’uso agli studenti, sulla base di determinati requisiti, i device indispensabili 
per LA DIDATTICA A DISTANZA;  

Rilevati  in prima battuta i bisogni manifestati da parte delle famiglie degli studenti sin dai primi 
giorni di attivazione della Didattica a Distanza,  

Vista     la Circolare di questa Istituzione scolastica Prot. N° 1203/C1  del 08/04/2020 avente per 
oggetto “Monitoraggio fabbisogno dispositivi per didattica a distanza. Emergenza 
COVID-19”;  

 

si comunica 
 

che giovedì 16 aprile 2020, dalle ore 9.00 alle ore 12,30, presso la sede dell’Istituzione scolastica, 
ubicata in Alvaro snc – Cassano Ionio, si effettuerà la consegna dei tablet in dotazione dell’Istituto ai 
genitori degli studenti interessati.  
La consegna avverrà previa sottoscrizione di contratto di comodato d’uso, nel rispetto 
dell’organigramma sotto descritto.  
 

Si sottolinea il rispetto delle vigenti disposizioni di cui all’Allegato 1 del D.P.C.M. 4 marzo 2020 (tra 
cui il mantenimento nei contatti sociali della distanza interpersonale di almeno un metro, uso di 
mascherine e guanti).  
 
Primaria Plesso di via Alvaro Dalle ore 9.00    Alle ore   9.30 
Primaria Plesso di via Siena Dalle ore 9.30    Alle ore 10.30 
Primaria Plesso di via Amendola Dalle ore 10.30  Alle ore 11.30 
Scuola Media Dalle ore 11.30  Alle ore 12.30 
 

Cassano Ionio, 15 Aprile 2020          
 
 La Dirigente Scolastica  
        Dott.ssa Anna Liporace 
Firmato digitalmente ai sensi e con gli effettI del D.Lgs. 

n. 82/2005 (CAD) e ss.mm.ii.e norme collegate 

 


