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Circolare n. 490 ATA/DOC

Ancona, 1/6/2020

Agli studenti interessati
Classi 1°,2°,3°,4°
Alle loro famiglie
Ai coordinatori delle classi 1°,2°,3°,4°
Ai collaboratori scolastici
Sedi di Ancona e Chiaravalle

Oggetto: restituzione pc in comodato d’uso (classi 1°,2°,3° e 4°)
Con l’imminente chiusura dell’anno scolastico 2019/2020, gli studenti che hanno ricevuto il pc in comodato
d’uso per poter effettuare la didattica a distanza (escluse le classi quinte per le quali uscirà apposita
circolare dopo il completamento degli esami di stato) devono restituire il dispositivo alla scuola.
A tale fine si danno di seguito istruzioni per la riconsegna con preghiera di attenersi scrupolosamente a
quanto indicato:

Giorni e orari riconsegna – sede di Ancona
Data
Martedì 9 giugno 2020
Martedì 9 giugno 2020
Mercoledì 10 giugno 2020
Mercoledì 10 giugno 2020

orario
8.30 – 10.30
10.30 – 12.30
8.30 – 10.30
10.30 – 12.30

classi
prime
seconde
terze
quarte

Giorni e orari riconsegna – sede di Chiaravalle
Data
Martedì 9 giugno 2020

orario
8.30 – 12.30

classi
tutte

La restituzione avverrà in reception e l’accesso sarà consentito solo se in possesso di mascherina e per il
tempo stretto necessario all’apposizione della firma da parte dello studente/genitore e alla riconsegna del
pc.
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Ricordando che il dispositivo deve essere restituito nelle stesse condizioni in cui è stato ricevuto, la scuola si
riserva un periodo di 10 giorni per la sanificazione del pc e la verifica del corretto funzionamento. Trascorso
tale periodo si procederà alla contestazione di eventuali danni riscontrati dall’ufficio tecnico.
Dal momento che l’utente del pc creato appositamente per l’utilizzo a casa da parte dello studente verrà
successivamente eliminato, si raccomanda di salvare e trattenere preventivamente eventuali files prodotti
durante la quarantena che si desidera non perdere.
Si confida nella collaborazione dei coordinatori di classe ai fini della massima diffusione tra gli studenti della
presente circolare.

IL DIRIGENTE
Prof.ssa Laura Castellana
La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa sul documento prodotto dal sistema
automatizzato del nominativo del soggetto responsabile. Ai sensi dell’art. 3 del d.lgs.12/2/93 n. 39
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