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                                                     Artena, 16 marzo 2021 

 
• Ai genitori degli alunni dell’Istituto Comprensivo Artena 

• Al Comune di Artena 
 

 
Oggetto: Consegna tablet in comodato d’uso gratuito – modalità di svolgimento delle operazioni.   
 
Si comunica che il   17.03.2021 ci sarà la consegna dei tablet per coloro che ne hanno fatto richiesta.               
I genitori, secondo lo scaglionamento, accederanno al piazzale della scuola De Gasperi con accesso 
da Viale 1° Maggio, per la firma del contratto di comodato d’uso e prenderanno in carico il device; 
 
La consegna avverrà nel seguente modo: 
 

• dalle ore 9,30 alle ore 10,30 i genitori della scuola primaria del plesso: “De Gasperi”  
• dalle ore 10,30 alle ore 11,30 i genitori della scuola primaria dei plessi: 

“Macere” - “Ponte del Colle” - “Municipio” 
• dalle ore 11,30 alle ore12,30 i genitori della Scuola Secondaria di Primo Grado ”Serangeli”; 

 
Il ritiro dei Tablet dovrà avvenire nel rispetto delle norme di sicurezza previsto dai protocolli per la 
prevenzione da Covid19 (rispetto delle distanze di sicurezza, uso della mascherina e disinfezione 
mani. 
 
Nel momento del ritorno in presenza i genitori dovranno riconsegnare immediatamente i device 
secondo il calendario e le modalità che verranno in seguito comunicate. 
 
Si raccomanda di non installare sul device nessuna nuova applicazione e di non inserire alcun pin o 
password, poiché tali operazioni potrebbero compromettere la corretta funzionalità per gli utilizzi 
successivi. 
 
Distinti saluti 
     

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 * F.to Dott.ssa Daniela MICHELANGELI  

* Documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 
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