
 

 

 

 

                                                                                         

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

 XI  ISTITUTO COMPRENSIVO “GRAVITELLI” 

- Scuola ad Indirizzo Musicale - 
Piazza Versaci, 198  98122  MESSINA 

tel. 090/713520  e-mail: meic869006@istruzione.it  pec: meic869006@pec.istruzione.it 

Codice fiscale  n. 97062030834 - C.M. MEIC869006 
www.comprensivogravitelli.edu.it 

 
Circ. n. 221 

Alle famiglie degli alunni beneficiari di tablet in comodato d’uso,  

p.c. Ai Docenti  

Agli Atti 

Al DSGA 

 Al Sito Web 

OGGETTO: AVVISO PROCEDURA RESTITUZIONE TABLET IN COMODATO D’USO. 

Si informano le famiglie che, presso la sede centrale sita in Via della Zecca (ex locali Antonello), dovranno 

essere restituiti gli strumenti informatici assegnati in comodato d’uso nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 

per la didattica a distanza con la seguente scansione temporale: 

PLESSO GIORNO ORARIO 

Montepiselli 18 giugno 9:30-12:30 

Passamonte 23 giugno 9:30-12:30 

Cristo Re 22 giugno 9:30-12:30 

Annibale M. di Francia 25 giugno 9:30-12:30 

Paino 25 giugno 9:30-12:30 

 

I tablet dovranno essere completi del caricabatteria e carichi, in quanto verrà effettuato il controllo di 

perfetto funzionamento prima della riconsegna degli stessi. SI SPECIFICA CHE DOVRÀ ESSERE CONSEGNATO 

IL VERBALE DI RESTITUZIONE E AUTODICHIARAZIONE, DEBITAMENTE COMPILATO, ALLEGATO ALLA 

PRESENTE COMUNICAZIONE. Si ricorda che, in caso di mancata restituzione, di danneggiamento del Tablet o 

dei accessori, saranno addebitate alle famiglie le eventuali spese.  

Si pregano i coordinatori di classe di darne notizia  tramite il registro elettronico. 

Il genitore che consegnerà il tablet dovrà rispettare le misure anti-contagio ed essere munito di 

mascherina, guanti e penna personale.  Sarà accolto dal personale scolastico all’ingresso e consegnerà  i 

modelli allegati già compilati. Qualora si dovesse verificare la presenza contemporanea di più persone, si 
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dovrà attendere il proprio turno a distanza di sicurezza di un metro dagli altri genitori e dal personale 

scolastico. 

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;  

- mantenere sempre la distanza di sicurezza interpersonale di 1 metro;  

- attenersi scrupolosamente alle zone di rispetto indicate dai collaboratori scolastici; 

-  compilare il modulo obbligatorio per chi entra a scuola e che si trova sul sito allegato alla presente.  

IL Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Domizia Arrigo 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.L. 2016 39/93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


