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A tutto il personale ATA 

Al  Dirigente scolastico 

 

 

CALENDARIO PROGRAMMATO CONSEGNA NOTEBOOK   

IN COMODATO D’USO GRATUITO 

 

La consegna dei notebook (in comodato d’uso gratuito) verrà svolta nelle giornate di seguito 

indicate con il seguente personale ATA in servizio: 

 

 

Giorno LUNEDI’ 27 Aprile 2020 – Apertura ore 8.30 

 

Inizio consegna alle ore 9.00  

 

DSGA con il compito di coordinare le procedure di consegna 

 

Collaboratore scolastico: 

- Sig.ra RIITANO Claudia (aprirà la scuola alle ore 8.30) 

 

Assistente Amministrativo:  

- Sig.ra PALUMBO Laura (turno dalle ore 8.30 fino ad ultima consegna) 

  

 

 

Giorno MARTEDI’ 28 Aprile 2020 – Apertura ore 8.30 

 

Inizio consegna alle ore 9.00  

 

DSGA con il compito di coordinare le procedure di consegna 

 

Collaboratore scolastico: 

- Sig.ra GALUPPI Ornella (aprirà la scuola alle ore 8.30) 

 

Assistente Amministrativo:  

- Sig.ra PALUMBO Laura (turno dalle ore 8.30 fino ad ultima consegna) 
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ISTRUZIONI OPERATIVE PER LA CONSEGNA 

 

Compilare in tutte le sue parti il modulo predisposto per il comodato d’uso gratuito: 
- Firma del genitore per accettazione; 

- Farsi una copia del Documento di identità in corso di validità del genitore che ritira il bene; 

- Scannerizzare e protocollare i documenti e lasciare la copia originale nell’ufficio del DSGA 

Il notebook verrà consegnato nell’imballo originale (controllare n. inventario, seriale e accertarsi 

che ci sia l’etichetta attaccata al notebook). 

 

Informare il genitore che dovrà essere restituito nello stesso imballo con il quale è stato 

consegnato; 

 

Al fine di contenere la diffusione del coronavirus si invita tutto il personale ad attenersi 

scrupolosamente alle misure igienico-sanitarie indicate nell’Allegato 1 al DPCM del 08/03/2020, 

come specificato nella determina  del dirigente scolastico (Determina Cura Italia) prot. N. 988 del 

17/03/2020, nella parte “Misure di sicurezza e igienico-sanitarie”. 

 

 

IL DIRETTORE S.G.A. 

Giovan Tommaso BENIGNO 

 
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 12/2/1993, n. 39) 

 

 

 


