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ALLA CORTESE ATTENZIONE DELLE FAMIGLIE  

CHE HANNO RICHIESTO DISPOSITIVO PER LA DAD  

p.c. DSGA  

SITO WEB/ATTI  

Oggetto: Restituzione I Pad, Tablet e Notebook in comodato d’uso alle famiglie per la DAD . 

In riferimento all’oggetto si comunica ai genitori degli alunni della scuola Primaria e Secondaria di 

Primo Grado, la procedura alla quale attenersi per la restituzione dei dispositivi ricevuti dalla scuola in 

comodato d’uso per il periodo di Emergenza Covid-19.  

I dispositivi saranno restituiti dalle famiglie completi di caricatore (e di scatola per i tablet e gli I pad) 

secondo le seguenti modalità:  

-lunedì 10 maggio 2021 dalle ore 9:00 alle ore 12:00, consegna dei dispositivi presso lo sportello dell’ 

I.C. Murmura  da parte dei genitori degli alunni che frequentano la scuola primaria; 

-lunedì 17 maggio 2021 dalle ore 9:00 alle 12:00, consegna dei dispositivi presso lo sportello dell’ I.C. 

Murmura  da parte dei genitori degli alunni che frequentano la scuola secondaria. 

I dispositivi dovranno essere restituiti nel medesimo stato di funzionalità in cui sono stati consegnati, 

pertanto, si invita a rimuovere quanto caricato (account di google, password, app, video, foto, ecc…),  

al momento della consegna si procederà a verifica da parte di personale tecnico incaricato. 
 

Per chi avesse difficoltà di organizzazione può contattare l’ I.C. Murmura all’indirizzo mail 

vvic83400q@istruzione.gov.it o al numero telefonico 0963/43713. 

 Ricordando massima puntualità si ringrazia tutti per la preziosa collaborazione.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
D.ssa Tiziana FURLANO 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  
        sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 

ISTITUTO COMPRENSIVO MURMURA - C.F. 96012630792 C.M. VVIC83400Q - SEG_01 - Segreteria

Prot. 0001480/U del 05/05/2021 12:57I.1 - Normativa e disposizioni attuative

mailto:vvic83400Q@istruzione.it
mailto:vvic83400q@pec.istruzione.it
http://www.istitutocomprensivomurmura.edu.it/
mailto:vvic83400q@istruzione.gov.it

