
 

 
 
 
 

 

Istituto Comprensivo Ilaria Alpi 
Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado 

Corso Novara, 26 - 10152 Torino - Tel. 011/2481916 

Codice Fisc. n. 97796290019 - www.icilariaalpitorino.edu.it 
e-mail: TOIC8BD00X@istruzione.it  – pec: 2020TOIC8BD00X@pec.istruzione.it   

 

Circolare n.181         Torino, 20 Aprile 2020 

 

         Ai genitori degli alunni  

  e p.c.  Alla Prefettura di Torino 

          prefettura.torino@interno.it  

          Al Sito Web – Area Pubblica 

 

Oggetto: Convocazione genitori per ritiro tablet e pc portatili 

 

Nella nota del Ministero dell’Istruzione prot. 562 del 28 marzo 2020 è stato comunicato lo stanziamento di specifici 

fondi alle scuole per l’acquisto di strumenti digitali per l’attività di didattica a distanza per gli studenti. Tali strumenti 

potranno essere consegnati alle famiglie per il tempo necessario per garantire, per l’anno scolastico in corso, la 

formazione a distanza degli studenti. 

Questa Istituzione Scolastica deve organizzare le modalità di consegna di tali strumenti ai genitori degli studenti che 

hanno partecipato al bando per il comodato d’uso, conseguendo una posizione in graduatoria utile.  

Si precisa che tutte le domande presentate entro le ore 09:00 del 18/04/2020 sono state accolte. 

Pertanto è necessario garantire che tali operazioni si svolgano in assoluta sicurezza – dal punto di vista sanitario – sia 

per il personale dell’Istituzione Scolastica direttamente coinvolto, che per gli utenti che accedono dall’esterno alla 

scuola. 

Considerate le limitazioni al movimento derivanti dall’attuale assetto normativo si comunica che è stata informata la 

Prefettura di Torino del contenuto della presente nota. 

 

Si comunicano di seguito le modalità di consegna degli strumenti alle famiglie evitando ogni forma di assembramento 

e mettendo in atto ogni misura di prevenzione di rischio potenziale di contagio da COVID-19: 

 

1.Preventiva organizzazione e inventario del materiale da consegnare in modo da ridurre i tempi di permanenza 

dell’utenza. 

2.Convocazione individuale tramite email per il ritiro di un solo genitore o tutore per ciascun alunno tramite 

appuntamento e in modo da garantire il contingentamento delle operazioni.  

3.Il genitore/tutore convocato deve conservare l’email sul cellulare o stampare la convocazione in caso controllo da 

parte delle Forze dell’Ordine. 

4.Il genitore/tutore è tenuto a presentarsi nel giorno e orario della convocazione indicata nella mail, dotato di DPI 

(mascherina e guanti). 

5.Il genitore/tutore sosterà nell’area indicata dal Personale Scolastico e attenderà per la firma del contratto di 

comodato d’uso e per il controllo della funzionalità e  la consegna del dispositivo. 

6.Il dispositivo dovrà essere riconsegnato all’Istituzione Scolastica entro e non oltre il 30/06/2020. 

 

Si invitano i docenti a dare massima diffusione della presente circolare. 

Si ringrazia per l’attenzione e si porgono cordiali saluti. 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 (Prof.ssa Aurelia Provenza) 
                                                                                                                                             La firma è omessa ai sensi dell'art. 3,  D.Lgs 12/02/1993 n. 39 
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