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Circ. 254   Ariccia, 24/05/2020 

 

 

ALLE/AGLI ALUNNE/I 

ALLE FAMIGLIE 

 

OGGETTO: restituzione Notebook e tablet. Istruzioni. 

Nelle passate settimane il Liceo Joyce ha fornito in comodato d’uso diverse decine di 
notebook e tablet in comodato d’uso gratuito. 
Poiché non si prevedono, a breve, attività di recupero on-line, si chiede alle famiglie 

che hanno in uso i devices di restituirli alla scuola, nella sede centrale, 
secondo le istruzioni sotto riportate. 

Al fine di evitare assembramenti si prega di attenersi alle indicazioni: 
Alunni delle classi Quinte: potranno restituire il device il giorno stesso del colloquio 

Alunni delle altre classi: 
 i cui cognomi iniziano per A e L nei giorni 8, 9 e 10 giugno, dalle 8:30 alle 

13:00 

 i cui cognomi iniziano per M e Z nei giorni 11, 12 e 13 giugno, dalle 8:30 
alle 13:00 

L’accesso ai locali della scuola è consentito previa autocertificazione: 
 dell’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel 

giorno di accesso e nei tre giorni precedenti;  

 di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 
giorni;  

 di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro 
conoscenza, negli ultimi 14 giorni. 

E nel rispetto delle prescrizioni igienico sanitarie (regole di distanziamento, uso della 

mascherina  e dei guanti). 
Le AATT, con il supporto di un CS,  avranno cura di sanificare i devices prima di 

ripristinarli e di ricollocarli nelle aule e nelle postazioni. 
 

       Il Dirigente Scolastico1 

            Roberto Scialis 

 

      

                                                           
1 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs n. 39/93 
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