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Prot. N 0002688/VI.7                                                                                         Bova Marina 15/04/2020 

 

Al Direttore SGA  

Ai Genitori che hanno richiesto dispositivi DAD 

Al Personale ATA   

Alla Stazione dei Carabinieri di Palizzi 

Alla Stazione dei Carabinieri di San Carlo 

Alla Stazione dei Carabinieri di Bova Marina 

Al Commissariato di Polizia di Condofuri Marina 

Alla Guardia di Finanza di Melito Porto Salvo 

Al RSPP Ing Domenico Catalano 

Al RLS Marrari Marianna  

E p.c. Al Direttore Generale dell’USR per la Calabria 

Al Personale Docente  

All’Albo on -line 

Sito www.icbovamarinacondofuri.edu.it 

 

 

OGGETTO: Consegna dispositivi per D.A D. 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTI   i DPCM attuativi del DL n. 6/2020 perseguono l’obiettivo di limitare allo stretto necessario 
lo spostamento delle persone al fine di contenere la diffusione dell’epidemia Covid-19. 

VISTO il il Decreto n. 18 del 17 Marzo 2020 “Cura Italia” art. 120 c. 2; 

VISTO l’allegato 1 del Decreto Ministeriale n. 187 del 26 Marzo 2020 art. 1 dal quale risulta 
stanziata all’Istituto la somma pari a € 8.787,85, per acquisto dispositivi; 

VISTA la nota n 562 del 28/03/2020 D.L. 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento 
del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese 
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connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” - Indicazioni operative per le 
Istituzioni scolastiche ed educative con la quale il Ministero dell’istruzione semplifica 
acquisti e sollecita la messa a disposizione degli studenti le attrezzature informatiche in 
possesso dell’Istituto a favore degli alunni che sono in difficoltà e, in particolare degli alunni 
disabili; 

VISTA la propria circolare n.48 del 03/04/2020 Concessione in comodato d’uso gratuito di 
dispositivi per la fruizione della Didattica a Distanza 

VISTO il DPCM del 10.04.2020 “Proroga ulteriori misure di contenimento del contagio da 
Coronavirus su tutto il territorio nazionale fino al 03 maggio 2020”; 

CONSIDERTA  la disponibilità dei dispositivi in dotazione dell’Istituto ; 

VISTO il proprio provvedimento Prot. 0002662/U del 11/04/2020 Integrazione Decreto Dirigenziale 
Prot. 0002074/U del 24/03/2020 - Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 a seguito DPCM 10.04.2020 – 
Riorganizzazione funzionamento Uffici dell’Istituto Comprensivo Bova Marina Condofuri dal 
14 Aprile al 03 maggio 2020;  

VISTO il DL 81  del  09/04/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 
lavoro; 

SENTITO il parere del Consiglio d’Istituto , in data 14/04/2020; 

VISTE le richieste dei Genitori ; 

VALUTATA  l’indifferibilità dell’attività di consegna  dei dispositivi ai Genitori, in presenza , con 
necessaria firma del contratto di comodato d’uso; 

VISTO il DL 81  del  09/04/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 
lavoro 

 
DISPONE 

1. La consegna in comodato d’uso gratuito dei dispositivi necessari per lo svolgimento della 
D.A D. (Didattica a Distanza) solo ed esclusivamente ai Genitori degli alunni che ne 
hanno fatto richiesta  entro i termini indicati nella circolare n 48 del 03/04/2020 
(07/04/2020) per un totale di 40 dispositivi . 
 

2. L’elenco completo di nome e cognome di ogni beneficiario, qui omessi a tutela della 
privacy ,  è depositato agli atti. 

 

3. Al fine di consentire il controllo degli spostamenti motivati sul territorio, una  copia del 
presente provvedimento , viene inviata a mezzo e-mail : 

a) Alla Stazione dei Carabinieri di Palizzi 
b) Alla Stazione dei Carabinieri di San Carlo 
c) Alla Stazione dei Carabinieri di Bova Marina 
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d) Al Commissariato di Polizia di Condofuri Marina 
e) Alla Guardia di Finanza di Melito Porto Salvo  

 
 

4. La consegna sarà effettuata presso la sede centrale della Scuola Secondaria di I grado , 
sita in via Montesanto ,26 -Bova Marina , in orari diversificati che saranno comunicati a 
mezzo e-mail o telefonicamente dall’Ufficio di Segreteria ai Genitori interessati , al fine di 
evitare assembramenti. 
 

5. L’e-mail deve essere esibita ,in caso di controllo , anche in formato digitale 
 

6. Nel caso di comunicazione telefonica l’Assistente Amministrativo rilascia il numero di 
fonogramma che il Genitore esibirà in caso di controllo da parte delle forse dell’ordine  

 

7. I Genitori saranno convocati per ritirare, in presenza, le attrezzature e per firmare 
l’apposito contratto di comodato d’uso . 

 

8. La consegna avverrà   dalle ore 9:30 alle  ore 13:00  nelle date seguenti : 
 

➢ venerdì 17/04/2020: CLASSI TERZE  SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO DI TUTTO 
L’ISTITUTO 

➢ lunedì 20/04/2020: CLASSI SECONDE E PRIME SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO DI 
TUTTO L’ISTITUTO  

➢ mercoledì 22/04/2020 :CLASSI QUARTE E QUINTE SCUOLA PRIMARIA DI TUTTO 
L’ISTITUTO  

➢ giovedì 23/04/2020 dalle ore: CLASSI PRIME , SECONDE E TERZE SCUOLA PRIMARIA DI 
TUTTO L’ISTITUTO 
 

9. L’elenco degli alunni beneficiari potrà essere integrato, ove vi sia ulteriore disponibilità 
di attrezzature.  
 

10. Il DSGA organizzerà il personale che dovrà svolgere attività di consegna con l’osservanza 
puntuale delle misure di sicurezza sanitaria in vigore per il contenimento della diffusione 
del COVID 19. 

 

11. Al fine di contenere la diffusione epidemiologica da Covid-19 e salvaguardare la salute 
di tutto il personale coinvolto, tutti gli utenti seguiranno la seguente procedura  
 

a) Al cancello dell’entrata della sede centrale dell’Istituto, via Montesanto,26  è predisposta 
una postazione di sorveglianza a cura di una unità di Collaboratore Scolastico che 
autorizzerà l’ingresso di non più di due Genitori  alla volta  in modo  da evitare 
assembramento sia all’ingresso che alla consegna; 

http://www.smsdandrea.it/
mailto:rcic85200d@pec.istruzione.it
http://www.icbovamarinacondofuri.edu.it/


 

 

 

 

 

     

 

 
I ST I TU TO  C O M P RE NS I VO    BOVA MARINA- CONDOFURI 

Via Montesanto, 26   -   89035 BOVA  MARINA Tel. & fax  0965.761002-C. M. RCIC85200D 

e-mail:rcic85200d@istruzione.it – pec: rcic85200d@pec.istruzione.it-sito 

:www.icbovamarinacondofuri.edu.it 

 

 

b) I Genitori devono essere dotati di  dispositivi sanitari di sicurezza :guanti e mascherine 
c) Anche il  personale della scuola adibito alla consegna indossa mascherina  e guanti in 

lattice mantenendo almeno 1 mt di distanza dall'utenza; 
d) La consegna avverrà a cura dei due Assistenti Amministrativi preposti negli sportelli 

approntati al portone d’ingresso  in modo da evitare l’ingresso di estranei nell’edificio; 
e) Sul tavolino esterno è disponibile un gel disinfettante a disposizione degli utenti 
f) E’ opportuno che ogni genitore usi la penna , nera o blu, di sua proprietà.Nel caso ne sia 

sprovvisto la penna viene fornita dal personale scolastico.La penna deve essere 
consegnata disinfettata al Genitore e deve essere disinfettata alla consegna e prima 
dell’uso da parte di altri genitori o del personale amministrativo; 

g) Fra una consegna e l’altra il personale addetto provvede a sanificare la superficie del 
tavolo e la penna utilizzata. 

h) Al termine dell’ attività di consegna giornaliera il personale addetto provvede a sanificare 
la postazione utilizzata all’esterno e, una volta sanificata, provvede alla collocazione 
nell’atrio della scuola. 

i) Completata l’attività di consegna il personale addetto provvede a sanificare le superfici 
varie toccate, a chiudere il portone, il cancello e a deporre i guanti nell’apposito mastello. 
 

Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa C. Irene Mafrici 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e 
norme ad esso connesse 
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