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Ai genitori richiedenti Tablet in comodato d’uso gratuito 

Al personale docente 

Alla DSGA ed al personale amministrativo 

Agli Atti 

OGGETTO: Didattica Digitale Integrata (DDI) _ Secondo elenco assegnatari di Tablet in comodato d’uso gratuito e 

convocazione per la consegna del bene, previa stipula di contratto_ A.S. 2020/2021 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

Visto  il proprio avviso prot. n. 3266 del 16/11/2020 (link: http://www.ictoranocastello.edu.it/?p=5957)  

 

Verificata le ulteriori richieste preavvisate da parte dei genitori interessati che non avevano aderito all’avviso n. 

3266/2020 nel termine assegnato; 

Visto il secondo avviso interno del 18/11/2020 per la richiesta di tablet in comodato d’uso da parte dei genitori 

aventi diritto (link: http://www.ictoranocastello.edu.it/?p=5981); 

 

Preso Atto  delle richieste pervenute nel termine assegnato delle ore 14:00 del 20/11/2020 alla casella 

csic86700l@istruzione.it da parte dei genitori interessati alla concessione in comodato d’uso gratuito, sino al 30/06/2021, 

di un tablet 4G, regolarmente acquisite agli atti della scuola; 

 

Verificata  la possibilità di concedere un Tablet a tutti i genitori richiedenti, nei limiti dei device allo scopo utilizzabili 

da parte di questa istituzione scolastica;  

 

Preso Atto  del Combinato disposto dal DPCM 3 novembre 2020, dall’Ordinanza del Ministro della Salute del 4 

novembre 2020 e dall’Ordinanza n. 87 del 14.11.2020 del Presidente della Giunta della Regione Calabria, che determinano 

la cogenza di una consegna secondo modalità contingentate e misure di sicurezza adeguate alla fase emergenziale in atto;  

 

COMUNICA 

l’elenco degli alunni assegnatari che include tutti i richiedenti, pubblicato in ordine alfabetico per esigenze di tutela della 

privacy e completo di data e orario di convocazione, programmati per evitare assembramenti. 

http://www.ictoranocastello.edu.it/?p=5957
http://www.ictoranocastello.edu.it/?p=5981
mailto:csic86700l@istruzione.it
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DISPONE 

che le predette operazioni di consegna siano svolte presso la sede degli uffici di direzione, in Via Aldo Moro, n. 3 - Torano 

Castello, utilizzando lo sportello esterno in presenza di condizioni meteo favorevoli, ovvero, lo sportello interno, secondo 

le seguenti regole:  

1. I genitori consegnatari potranno entrare, uno per volta, indossando la mascherina chirurgica di dotazione 

personale (non sono ammesse mascherine di comunità) nell’area cortiliva di pertinenza del plesso che ospita lo 

sportello esterno di segreteria, in caso di condizioni meteo avverse saranno accolti presso il punto interno di 

segreteria e, in ogni caso, prima della firma del contratto:  

- saranno sottoposti a misura della temperatura corporea;  

- saranno invitati ad igienizzare le mani con il gel idroalcolico fornito dalla scuola; 

- firmeranno il registro dei visitatori esterni;  

- compileranno e consegneranno l’allegato Modello di autodichiarazione; 

Si consiglia l’uso di una penna personale, precisando che la scuola metterà comunque a disposizione  delle penne 

disinfettate tra un uso e il successivo. 

I genitori residenti in Comuni diversi da Torano Castello dovranno recarsi a scuola dopo aver compilato l’allegato modello 

di auto-dichiarazione (in versione.pdf editabile) specificando nelle motivazioni “la convocazione da parte della scuola di 

frequenza del/la proprio/a figlio/a per il ritiro di un Tablet necessario per seguire la didattica digitale integrata a distanza 

attiva dal 16 al 28 novembre 2020”. Al Modello di auto-dichiarazione dovrà essere allegato il presente avviso e l’elenco.  

 

 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Maria Pia D’Andrea 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa)  
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