
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “E. MAJORANA"
Via G. Pennella 
C.F. 96081310763 

e-mail: pzis029003@istruzione.it 

Liceo Scientifico e delle Scienze Umane  
Istituto Professionale Servizi  per l’Agricoltura 

Corso serale Servizi  per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale 
 Istituto Professionale Servizi Socio

Istituto Tecnico Economico 

  
 
Prot. N. 4189                                                                                     
                                                     
 

                                                     

Oggetto: Consegna pc/tablet in comodato d’uso.

Si informano le famiglie degli alunni frequentanti l'ITE 
di Oppido Lucano che, al fine di favorire la fruizione delle attività formative da parte degli studenti
intende concedere in comodato d’uso
11.00-13.00, presso la sede dell’ITE “L. DA VINCI” di Acerenza,
Nell’occasione si rende noto che  anche gli studenti 
precedenza in comodato d’uso, su richiesta esplicita,
previa restituzione del precedente.  
Al momento della restituzione i device dovranno essere 
componenti di cui erano dotati al momento del ritiro. 
Un assistente tecnico provvederà ad un accurato controllo
stesura di relativo verbale.  
Il personale in servizio presso la sede
contenimento del Covid 19, di cui è stata data informazione e che è pubblicato sul sito della scuola nella 
sezione Coronavirus. 
Gli adempimenti relativi alla restituzione dei vecchi tablet e alla co
attraverso  due postazioni, l’una a fianco dell’ingresso principale e l’altra collocata sulla parte destra 
dell’edificio, in prossimità del laboratorio di informatica. 
L’accesso a ciascuna delle due postazioni 
presenza contemporanea di più persone, si dovrà attendere il proprio turno 
Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus Covid 19 negli ambienti scolastici
all’utenza il rispetto delle seguenti prescrizioni:

• è fatto assoluto divieto di ingresso nell’edificio scolastico in presenza di febbre o di altri sintomi 
influenzali; 

• è obbligatorio indossare la mascherina durante tutta la permanenza nell
scuola;  

• è obbligatorio mantenere sempre la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro

• è opportuno dotarsi di penna personale per compilare e sottoscrivere il contratto di comodato 
d’uso e il modulo di riconsegna.
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                                                                      Alle famiglie interessate Comune  di Oppido  Lucano

tablet in comodato d’uso. Sede ITE di Acerenza 

degli alunni frequentanti l'ITE   “L. DA VINCI” di Acerenza e
al fine di favorire la fruizione delle attività formative da parte degli studenti

intende concedere in comodato d’uso gratuito un tablet/pc e  che il giorno 13.11.2020
, presso la sede dell’ITE “L. DA VINCI” di Acerenza, si procederà alla consegna.

Nell’occasione si rende noto che  anche gli studenti già in possesso di strumenti informati
su richiesta esplicita, potranno avere in dotazione nuovi dispositivi digitali 

i device dovranno essere perfettamente funzionanti
al momento del ritiro.  

assistente tecnico provvederà ad un accurato controllo relativamente allo stato

in servizio presso la sede si atterrà scrupolosamente al Protocollo di regolamentazione per il 
, di cui è stata data informazione e che è pubblicato sul sito della scuola nella 

Gli adempimenti relativi alla restituzione dei vecchi tablet e alla consegna dei nuovi saranno effettuati 
attraverso  due postazioni, l’una a fianco dell’ingresso principale e l’altra collocata sulla parte destra 
dell’edificio, in prossimità del laboratorio di informatica.  

a ciascuna delle due postazioni sarà consentitoad un genitore per volta.Q
presenza contemporanea di più persone, si dovrà attendere il proprio turno a distanza di almeno 1 metro
Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus Covid 19 negli ambienti scolastici
all’utenza il rispetto delle seguenti prescrizioni: 

è fatto assoluto divieto di ingresso nell’edificio scolastico in presenza di febbre o di altri sintomi 

indossare la mascherina durante tutta la permanenza nell’area di 

mantenere sempre la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro

è opportuno dotarsi di penna personale per compilare e sottoscrivere il contratto di comodato 
d’uso e il modulo di riconsegna. 

IL DIRIGENTE SCOLASTIC
Prof.ssa Tiziana B
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Comune  di Oppido  Lucano 
Al personale Ata  

Atti/sitoweb 
E p.c. Al Dsga 

di Acerenza e residenti nel comune 
al fine di favorire la fruizione delle attività formative da parte degli studenti, l’Istituto 

giorno 13.11.2020,  nella fascia oraria 
si procederà alla consegna. 

strumenti informatici assegnati in 
nuovi dispositivi digitali 

funzionanti e completi di tutti i 

lo stato dei dispositivi e alla 

Protocollo di regolamentazione per il 
, di cui è stata data informazione e che è pubblicato sul sito della scuola nella 

nsegna dei nuovi saranno effettuati 
attraverso  due postazioni, l’una a fianco dell’ingresso principale e l’altra collocata sulla parte destra 

.Qualora si verificasse la 
a distanza di almeno 1 metro.  

Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus Covid 19 negli ambienti scolastici, si richiede 

è fatto assoluto divieto di ingresso nell’edificio scolastico in presenza di febbre o di altri sintomi 

’area di  pertinenzadella 

mantenere sempre la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro; 

è opportuno dotarsi di penna personale per compilare e sottoscrivere il contratto di comodato 

DIRIGENTE SCOLASTICO 
Tiziana BRINDISI 
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