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CIRCOLARE N.72                                       Bova Marin 10/06/2020 

Ai Genitori interessati  

Al DSGA Giuseppina Malara  

E p.c. Al Personale Docente 

Al Personale ATA  

All’albo on –line  www.icbovamarinacondofuri.edu.it 

OGGETTO: Restituzione dispositivi e strumenti musicali concessi in comodato d’uso  

gratuito per l’emergenza Covid-19 

 

Si comunica che la restituzione dei dispositivi e strumenti musicali in comodato 

d’uso (PC Notebook, All in one e Tablet e Oboe) avrà luogo presso la Sede Centrale 

dell’Istituto via Montesanto,26-Bova Marina. 

  

I dispositivi in comodato d’uso, come stabilito dal contratto, dovranno essere 

riconsegnati alla scuola al termine delle attività didattiche e precisamente: 

Dal 15 giugno 2020 SCUOLA PRIMARIA; 

Dal 10 luglio Scuola Secondaria di I grado; 

Considerato che tutte le operazioni di scrutini ed esami termineranno il 13/06/2020 

la consegna dei dispositivi e strumenti musicali avverrà cosi come di calendario indicato: 

 

MARTEDI’ 16/06/2020 dalle ore 9.00 alle ore 12.30 le classi Prime e Terze Scuola 

Primaria; 

GIOVEDI’ 18/06/2020 dalle ore 9.00 alle ore 12.30 le classi Seconde Scuola 

Primaria; 

MARTEDI’ 23/06/2020 dalle ore 9.00 alle ore 12.30 le classi Quarte e la Quinta A 

scuola Primaria; 

GIOVEDI’ 25/06/2020 dalle ore 9.00 alle ore 12.30 le classi Quinte B-C-D-E-F-

scuola Primaria; 

MARTEDI’ 30/06/2020 dalle ore 9.00 alle ore 12.30 le classi Prime Scuola Sec. 

Primo Grado; 

GIOVEDI’ 02/07/2020 dalle ore 9.00 alle ore 12.30 le classi Seconde e la Terza A 

Scuola Sec. Primo Grado; 

MARTEDI’ 07/07/2020 dalle ore 9.00 alle ore 12.30 le classi Terze B-C-D-E Scuola 

Sec. Primo Grado; 

VENERDI’ 19 giugno 2020 dalle ore 10.00 alle ore 12.00 per gli strumenti musicali 

(Oboe). 
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I genitori all’atto della consegna dovranno esibire il modello allegato, debitamente 

compilato in ogni sua parte, e prelevare la ricevuta che attesta la consegna del materiale.  

L’addetto alla consegna apporrà la propria firma in apposito registro accanto alla 

data ed alla firma leggibile del genitore  

I controlli ai dispositivi concessi in comodato d’uso, causa “Protocollo per la 

gestione dell’emergenza sanitaria da virus Covid-19”, saranno effettuati successivamente, 

comunque non prima di 72 ore dalla consegna, atteso l’elevato numero di dispositivi 

consegnati dall’Istituto (84 ottantaquattro).  

In caso di danneggiamento i Genitori saranno contattati telefonicamente 

(fonogramma) e/o a mezzo e-mai.l  

Al fine di garantire la sicurezza di tutti e per evitare assembramenti, si prega di 

recarsi a scuola all’orario stabilito: 

▪ muniti di guanti e di mascherine 

▪ mantenendo una distanza minima m. 1,00 da altre persone presenti 

Si ringrazia per la collaborazione. 

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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