
 

ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO  “Molise Altissimo" 
(SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO) 

86083 CAROVILLI(Isernia) 
E-mail: isic81200l@istruzione.it -Codice Meccanografico ISIC81200L - C.F. 80003090943 Tel. 0865-838323 Fax 0865-

838415 

 

Alle famiglie degli alunni interessati 

AL SITO web 

e p.c. al DSGA 

 

OGGETTO: RESTITUZIONE DISPOSITIVI ASSEGNATI IN COMODATO D’USO 
 
 
Si comunica alle famiglie interessate che i dispositivi assegnati in comodato d’uso, per la Didattica a Distanza, 

dovranno essere riconsegnati alla scuola secondo il seguente calendario: 

GIORNO PLESSO ORA 

Martedì 23 Giugno 2020 

CAROVILLI Dalle 9:00 alle 12.00 

CAPRACOTTA 
PETTORANELLO 
SAN PIETRO AVELLANA 

Dalle 12.00 alle 13.00 

 

L’attività sarà organizzata come sotto specificato al fine di evitare assembramenti e limitare la presenza a 

scuola al minor tempo possibile. 

I genitori: 

➢ si recheranno a scuola secondo un ordine concordato con gli uffici di segreteria in modo da garantire 

l’ingresso di una persona ogni 5 minuti; 

➢ dovranno indossare una mascherina chirurgica o di comunità, evitare assembramenti e garantire il 

distanziamento interpersonale minimo di 1 metro; 

➢ dovranno scaricare dal sito icmolisealtissimo.edu.it  il documento “autocertificazione utenti” per l’ingresso 

all’Istituto, compilarlo e consegnarlo al personale addetto alla riconsegna, all’ingresso dell’edificio 

scolastico.  

➢ consegneranno i dispositivi al collaboratore scolastico e attenderanno che questi compili la ricevuta di 

avvenuta restituzione   dopo che un docente incaricato ne abbia verificato lo stato; 

➢ usciranno dall’ edificio scolastico senza indugiare in conversazioni con altri, in modo da garantire il rispetto 

della "sosta breve". 

Non sarà consentito l’ingresso nell’edificio scolastico per nessun altro motivo. 

Nel caso in cui un genitore non potesse recarsi personalmente a consegnare i dispositivi del/la proprio/a 

figlio/a, potrà delegare un altro genitore, un parente o altra persona di fiducia, telefonando alla segreteria o 

inviando una mail con l’indicazione della persona delegata. 

Certa di poter contare sulla collaborazione di tutti/e porgo cordiali saluti. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Maria Rosaria Vecchiarelli 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. N. 39 del 1993) 




