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Ai genitori
Direzione Didatta a °irtolo Foligno
p.t. all’animatore digitale ins.nte
Donatella Gambatorta mail personale
sito web Batheta Genitori
OGGETTO: riconsegna dei device
VISTA
la fne della sospensione delle attività didattiche in presenza
CONSIDERATO quanto indicato nel contratto di comodato d’uso
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
comunica alle famiglie interessate, che, l’animatore digitale, insegnante Donatella
Gambacorta, sarà presente presso la sede di Monte Cervino il martedì dalle ore 11:00
alle ore 13:00 e il mercoledì dalle ore 8:30 alle ore 11:00 per ritirare i device ricevuti
dagli alunni in comodato d’uso per la DAD.
È possibile la restituzione già da martedì 13 aprile; l’ultimo giorno utile sarà mercoledì
28 aprile.
Per l’accesso a scuola si raccomanda ai genitori il rispetto di tutti i protocolli igienicosanitari previsti dalla normativa vigente.
Si ricorda che i dispositivi, come da contratto frmato, dovranno essere riconsegnati
perfettamente integri così come sono stati ricevuti, pena il pagamento del dispositivo
o la sua eventuale riparazione.
I device dovranno essere sanifcati e messi in una busta con il proprio carica batteria.
Vanno segnalati per iscritto eventuali guasti o anomalie nel funzionamento.
Per quanto riguarda i tablet qualora fosse stata inserita una password per l’accesso
va riportata sopra la scatola.
All’atto della consegna sarà rilasciata all’interessato ricevuta di ripresa in carico.
Nell’eventualità che l’alunna/o debba seguire una Didattica Digitale Integrata la
famiglia deve darne comunicazione alla scuola che valuterà l’opportunità di lasciare
per un ulteriore periodo il dispositivo in comodato d’uso.
Grazie per la collaborazione.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Grazia Di Marco
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs. n. 39 del 1993
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