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Circ. n° 184 

Sanluri, 01 giugno 2020  
 

Al docenti e al personale Ata  
Alle famiglie degli alunni  

beneficiari dei tablet in comodato d’suo 
 Al DSGA  

Sito web 
 

OGGETTO: Restituzione tablet assegnati in comodato d’uso per la didattica a distanza 
 
Si informano le famiglie in indirizzo che, a partire da lunedì 08 giugno 2020 dalle ore 
09.00 alle ore 13.00 e fino a mercoledì 17 giugno, presso la sede di via Carlo Felice 321 a 
Sanluri, dovranno essere restituiti gli strumenti informatici assegnati in comodato d’uso nei 
mesi di aprile e maggio 2020 per la didattica a distanza.  
I tablet dovranno essere negli imballaggi originali, completi del caricabatteria e 
perfettamente carichi, in quanto verrà effettuato il controllo di perfetto funzionamento prima 
della riconsegna degli stessi. 
Il genitore che verrà a riconsegnare il tablet dovrà rispettare le misure anti-contagio presenti 
in calce alla presente circolare, dovrà essere munito di mascherina, guanti e penna 
personale.Verrà accolto dal personale scolastico all’ingresso e gli verrà indicato dove dovrà 
compilare la documentazione. Qualora si dovesse verificare la presenza contemporanea di 
più persone,dovrà attendere il proprio turno a distanza di sicurezza di un metro dagli altri 
genitori e dal personale scolastico. 
 
La scansione oraria e i giorni di consegna saranno i seguenti: 
 
Lunedì 8 giugno  Ore 09.00- 13.00 Classi Scuola Primaria Sanluri  
Martedì 9 giugno  Ore 09.00- 13.00 Classi Scuola Primaria Serrenti 
Mercoledì 10 giugno  Ore 09.00- 13.00 Classi Prime Scuola Secondaria 

Sanluri 
Giovedì 11 giugno  Ore 09.00- 13.00 Classi Prime Scuola Secondaria 

Serrenti 
Venerdì 12 giugno   Ore 09.00- 13.00 Classi Seconde Scuola Secondaria 

Sanluri 
Lunedì 15 giugno  Ore 09.00-13.00 Classi Seconde Scuola Secondaria 

Serrenti 
Martedì 16 giugno  Ore 09.00-13.00 Classi Terze Scuola Secondaria 

Sanluri 
Mercoledì 17 giugno Ore 09.00-13.00 Classi Terze Scuola Secondaria 

Serrenti 
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Qualora il genitore fosse impossibilitato a venire nel giorno indicato, può venire in uno 
degli altri giorni, ma entro mercoledì 17 giugno, ultimo giorno utile. 
 
Si chiede ai docenti di dare agli alunni durante le videolezioni le informazioni presenti nella 
circolare, al fine di raggiungere tutte le famiglie.  
 
Si ringrazia per la consueta collaborazione.  
 

La Dirigente 
Prof.ssa Cinzia Fenu 

firma autografa sostituita dall’indicazione 
a stampa ai sensi D.Lgs. 39/1993 art. 3, c.  

 
 
 

Informazioni generali per l’utenza: 
 

 Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus covid 19 negli ambienti 
scolastici, si richiede cortesemente all’utenza il rispetto delle seguenti prescrizioni: 
 
- divieto di entrare nell’edificio scolastico in presenza di febbre (oltre 37.5°c) o di 
altri sintomi influenzali  
- indossare la  mascherina e i guanti durante  tutta la permanenza  nelle pertinenze 
scolastiche 
 - dotarsi di penna personale o altro materiale necessario 
 - mantenere sempre la distanza di sicurezza interpersonale di 1  metro  
- attenersi alle zone di rispetto indicate dal personale collaboratore scolastico 
 - evitare abbracci e strette di mano  

 
(INFORMATIVA AI SENSI DELL’ALLEGATO 4 DEL DPCM DEL 26/04/2020) 


