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Oggetto: Consegna computer in comodato d’uso gratuito – modalità di svolgimento delle operazioni.  
Vista la L. 59/1997;  
Visto il DPR 275/1999;  
Visto il DPCM 1 marzo 2020;  
Vista la circolare al personale sulla base del DPCM del 01/03/2020;  
Visto il DPCM 8 marzo 2020;  
Visto l’art. 120 del D.L. n. 18 del 17/03/2020, relativo al riparto dei fondi per la didattica a distanza alle 
singole istituzioni scolastiche; 
 Valutato il periodo d’emergenza sanitaria in corso dovuto al diffondersi della pandemia COVID 19; 
 Tenuto conto della necessità di consegnare i dispositivi tecnologici per consentire agli alunni privi di device 
di partecipare alla DaD (Didattica a Distanza), in modo da garantire a tutti gli studenti pari opportunità di 
diritto allo studio;  

DETERMINA 
la seguente modalità di consegna dei tablet e/o dei PC portatili: 
 - Il personale dovrà essere munito di mascherina e guanti monouso per tutta la durata della consegna dei 
dispositivi; 
 - la consegna avverrà presso la sede piazza Baccelli , 4 Ripi previo appuntamento, per cui i destinatari del 
comodato d’uso saranno contattati telefonicamente dalla segreteria per concordare il giorno e l’ora della 
consegna; 
 - I genitori dovranno venire a scuola forniti di mascherine e guanti, dove saranno ricevuti uno alla volta 
secondo l’orario concordato; 
 - Il genitore, fatto l’ingresso a scuola, sarà invitato a disinfettare le mani (coperte dai guanti monouso) con 
apposito gel disinfettante messo a disposizione dalla scuola;  
- I genitori saranno ricevuti uno alla volta nei locali della segreteria alunni dove velocemente firmeranno il 
contratto di comodato d’uso e prenderanno in carico il device; 
 - Il collaboratore scolastico dovrà disinfettare con alcol la penna utile ad apporre la firma prima di 
consegnarla ad ogni genitore;  
- I device verranno disinfettati con alcool il giorno prima della consegna; 
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Allo scopo di prevenire il contagio, al termine della consegna, i contratti firmati saranno riposti in una 
cartellina dal personale della scuola munito degli appositi dispositivi di protezione individuale disinfettata  e 
posta su uno scaffale della segreteria alunni dove il faldone non sarà più toccato. 

Vincenzina Irene Sabetta  
Dirigente scolastica  
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