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Alla DSGA 

Ai Signori  

Curione 

Arcadipane 

Calì 

Viola 

Alla Protezione Civile di Pietraperzia 

protezione.civile@comune.pietraperzia.en.it 

Al Comune di Pietraperzia 

Al sito web 

 

Oggetto: Consegna computer in comodato d’uso gratuito – modalità di svolgimento delle operazioni. 

 

Vista la L. 59/1997; 

Visto il DPR 275/1999; 

Visto il DPCM 1 marzo 2020; 

Vista la circolare al personale sulla base del DPCM del 01/03/2020; 

Visto il DPCM 8 marzo 2020; 

Vista la determina Prot. N. 0001262/2020 del 20/03/2020 di questa dirigenza; 

Valutato il periodo storico in corso segnato dal diffondersi dell’epidemia COVID 19; 

Tenuto conto della necessità di consegnare i dispositivi tecnologici per consentire agli alunni, privi di devices, di partecipare 

alla DaD (Didattica a Distanza); 

 

DETERMINA 

La modalità di consegna dei PC avverrà nel seguente modo: 

- Il personale dovrà essere munito di mascherina e guanti monouso per tutta la durata della consegna dei dispositivi; 

- 2 cattedre saranno poste nell’androne del plesso Guarnaccia dove avverrà la consegna; 

- Sulle cattedre saranno posti i contratti per il comodato d’uso, posizionati uno accanto all’altro; 

- I genitori dovranno venire a scuola forniti di mascherine e saranno ricevuti uno alla volta; 

- I genitori dovranno velocemente firmare il contratto, prendere in carico il computer e allontanarsi dalla scuola; 

- Il collaboratore scolastico dovrà disinfettare con alcol la penna utile ad apporre la firma prima di consegnarla ad ogni 

genitore; 

- Il collaboratore scolastico dovrà disinfettare con alcol il computer prima di consegnarlo al genitore; 

- Il genitore, fatto l’ingresso a scuola, sarà invitato a disinfettare le mani con apposito gel disinfettante messo a 

disposizione della scuola;  

- I genitori che aspetteranno il loro turno all’ingresso della scuola dovranno rispettare una distanza fra loro di almeno 1 

metro; 

- Allo scopo di prevenire il contagio, al termine della consegna, i contratti firmati rimarranno sul tavolo, il personale della 

scuola non dovrà toccarli fino alla riapertura della scuola e al rientro del personale; 

- Le operazioni di consegna si svolgeranno in presenza di un operatore della protezione civile di Pietraperzia. 

Concluse le operazioni di consegna, il personale lascerà l’edificio scolastico fino alla conclusione del periodo di emergenza. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                        (Prof.ssa Daniela Rizzotto) 
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