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Bari- Palese, 10 giugno  2021 
 
 Ai genitori alunni  
scuola primaria e dell’infanzia 
 

                                                                                             e, p.c.                                     Ai docenti scuola primaria e dell’infanzia 

 
          Al DSGA 

 
 Al Personale ATA 

 
                                        LORO SEDI 

   Sito web scuola 
 
  
Oggetto: riconsegna tablet in comodato d’uso per la didattica a distanza a.s. 2020/2021. 
 
VISTO che le lezioni di scuola primaria del corrente anno scolastico si concludono l’11 giugno 2021 e che le attività educative di 
scuola dell’infanzia sono verso la conclusione; 
VISTA l’esigenza di restituire alla scuola i beni assegnati in comodato d’uso gratuito alle famiglie richiedenti; 
CONSIDERATE le linee guida del Governo in materia di prevenzione e contrasto al Covid19;  
VISTO il Piano Scuola vigente di questo Circolo Didattico in ordine alla situazione di emergenza sanitaria da Covid19 ancora in 
atto; 

DISPONE quanto segue: 
 
i tablet assegnati in comodato d’uso gratuito alle famiglie richiedenti per il corrente a.s. 2020/2021 vanno riconsegnati in Ufficio di 
Segreteria dalle ore 8.30 alle ore 11.30, secondo il seguente calendario: 
 
SCUOLA PRIMARIA  

- CLASSI QUINTE:      14 e 15 giugno 2021 
- CLASSI QUARTE:     16 e 17 giugno 2021  
- CLASSI TERZE:        18 e 21 giugno 2021 
- CLASSI SECONDE:  22 e 23 giugno 2021 
- CLASSI PRIME:        24 e 25 giugno 2021 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

- COLLODI:            28 e 29 giugno 2021 
- VIA MACCHIE:    30 giugno 2021 

 
Poiché i tablet una volta riconsegnati saranno “ripuliti” da ogni contenuto, è opportuno, prima della restituzione, che i comodatari 
provvedano al salvataggio, su dispositivi di archiviazione esterna o in cloud, dei propri materiali e alla cancellazione del proprio 
account personale GSuite dalle applicazioni utilizzate. Si ricorda di eliminare eventuali PIN o PASSWORD di accesso al 
dispositivo e/o dall’applicazione FAMILY LINK.  
 
Per la riconsegna i genitori sono invitati a portare il tablet con tutti gli accessori forniti in dotazione e la copia del contratto in loro 
possesso, che sarà firmata per ricevuta e restituita alle stesse famiglie.  
 
S’invita, inoltre, a rispettare i giorni e le fasce orarie indicate per la riconferma e a non creare assembramenti, mantenendo la 
distanza di sicurezza.  
Qualora il genitore fosse impossibilitato a presentarsi nella data e nell’orario prestabiliti, deve comunicarlo telefonicamente o via 
mail alla scuola (baee02700t@istruzione.it), che provvederà a concordare un nuovo appuntamento. 
 
Si ricordano le regole basilari di prevenzione: 

1- divieto di accesso in presenza di temperatura pari o superiore a 37,5° 
2- utilizzo corretto della mascherina protettiva 
3- disinfezione delle mani con l’apposito gel all’ingresso dell’edificio scolastico 
4- mantenere la distanza minima di m 1,5 dalle altre persone presenti nella scuola. 

 
Si ringrazia per la collaborazione che certamente si saprà dare. 

Il Dirigente Scolastico 
Angelo Panebianco 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ai sensi dell ’art. 3, c. 2 del d.lgs. n. 39 /1993 
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