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ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI  
DI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

AL DSGA 
 

 

OGGETTO: Riconsegna dispositivi di proprietà della scuola concessi in comodato d’uso per la didattica a 

distanza 

 

Si comunica alle famiglie che hanno ricevuto un dispositivo di proprietà dell’Istituto C. Colombo di Fiumicino 
in comodato d’uso per permettere la frequenza delle attività didattiche a distanza che dovranno riconsegnare 
tale dispositivo dal 3 al 12 giugno 2020 dalle 9,00 alle 13,00. 

Il dispositivo dovrà essere riconsegnato libero da file personali eventualmente salvati e completo di tutti gli 
accessori (cavi alimentazione, tastiere, mouse, cavo video, chievetta USB per il Wi-Fi, ecc.). 

Per evitare assembramenti, le riconsegne avverranno in base alla lettera iniziale del cognome dell’alunno/a 
secondo l’ordine seguente: 

COGNOMI DALLA LETTERA A ALLA LETTERA E – dal 3 al 5 giugno 2020 dalle ore 9,00 alle ore 13,00 

COGNOMI DALLA LETTERA F ALLA LETTERA N – dall’8 al 10 giugno 2020 dalle ore 9,00 alle ore 13,00 

COGNOMI DALLA LETTERA O ALLA LETTERA Z – dal 11 al 12 giugno 2020 dalle ore 9,00 alle ore 13,00 

Le operazioni dovranno essere svolte seguendo le disposizioni di sicurezza per il contenimento del contagio 
da CoVid-19 e pertanto sarà concesso l’accesso all’Istituto ad una sola persona per volta. È obbligatorio l’uso 
della mascherina e dei guanti. 

Si pregano i signori genitori di attendere il proprio turno all’esterno del cancello senza creare assembramenti 
e rispettando il distanziamento sociale di almeno un metro. 

I ragazzi che frequentano la classe terza di Scuola Secondaria di primo grado non dovranno riconsegnare il 
dispositivo nelle date sopra indicate, ma potranno trattenerlo fino al termine dei colloqui d’esame. Per la 
riconsegna seguiranno specifiche indicazioni. 

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
DOTT.SSA LETIZIA FISSI 
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