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Guasila, 17 giugno2020 
Alle famiglie degli alunni 

Alla DSGA 
Sito - bacheca registro 

OGGETTO: ATTIVAZIONE SERVIZIO RESTITUZIONE DISPOSITIVI INFORMATICI CONCESSI IN COMODATO 

D’USO GRATUITO 

Si informano le famiglie degli alunni che hanno ricevuto, in comodato d'uso gratuito, dispositivi 

informatici da parte della Scuola per la partecipazione dei propri figli alle attività didattiche a 

distanza che, a partire dal prossimo lunedì 22 giugno e fino a mercoledì 24 sarà attivo presso la 

sede della segreteria di Guasila in piazza De Gasperi n.2, il servizio per la restituzione delle 

suddette apparecchiature ricevute durante l’emergenza, notebook e tablet. 

Pertanto, tutti i genitori interessati, sono pregati di presentarsi a partire dalle ore 9:00 di lunedì 22 

secondo il calendario di seguito allegato, presso gli uffici di segreteria, dove il tecnico informatico 

riceverà il dispositivo reso, verificandone il funzionamento. 

Si raccomanda perciò che pc e tablet prima della riconsegna vengano ripuliti da ogni tipo di dati 

personali quali: password, foto, video, o altri documenti sensibili, poichè si procederà alla 

formattazione dei devices e non sarà più possibile il recupero di alcun dato precedentemente 

memorizzato. 

È  inoltre indispensabile che il dispositivo sia accuratamente igienizzato prima della riconsegna e 

che abbia la batteria carica per consentire al tecnico il controllo immediato al momento della 

restituzione. 

RingraziandoVi per la collaborazione, si trasmette di seguito il calendario: 

DATA ORA COGNOME ALUNNO 

Lunedì 22 giugno Dalle ore 9:00 alle ore 13:00 dalla lettera A alla lettera C 

Martedì 23 giugno Dalle ore 9:00 alle ore 13:00 dalla lettera D alla lettera M 

Mercoledì 24 giugno Dalle ore 9:00 alle ore 13:00 dalla lettera O alla lettera V 

Eventuali comunicazioni potranno essere inoltrate telefonicamente al numero 070986015 interno.  

                     

 Il dirigente scolastico 

Dott.ssa Alessandra Cocco 
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