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Circolare n°209  
Torino, 6 Aprile 2020 
 
Al registro elettronico 
Al Sito Web  
Agli Atti 
 
 

Alle famiglie  
Agli Studenti 

Al Personale ATA in servizio in presenza 
e p.c. al DSGA 

 
 
Oggetto: Consegna notebook in comodato d’uso gratuito. – disposizioni del dirigente scolastico 
 
Come già annunciato, domani  7 Aprile 2020  sarà possibile ritirare,  presso la sede centrale di via 
Valperga Caluso 12,  i notebook richiesti in comodato d’uso gratuito, con le modalità sotto indicate: 
 
dalle ore 10.00 alle ore 11.00 _ Alunni  del plesso Via Valperga 
Dalle ore 11 alle ore 12.00 – Alunni dei plessi di Corso caduti e di  Via Casana. 
 
Al fine di rispettare le misure di contenimento del COVID19, i dispositivi saranno consegnati dal 
personale attraverso la finestra della guardiola dell’ingresso principale. Gli studenti maggiorenni 
possono ritirare i dispositivi personalmente, mentre per gli studenti minorenni il device dovrà essere 
ritirato da un genitore.  
E’ richiesto un documento di identità. 
E’ anche consigliabile che ciascun richiedente porti con sé una penna per evitare il passaggio di mano in 
mano, anche se  si è muniti di guanti.  
Le SS.LL. sono invitate a rispettare la distanza di sicurezza di almeno un metro durante l’attesa. Non è 
consentito per nessun motivo l’accesso ai locali da parte dell’utenza. 
 
  

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Francesca DI LIBERTI  

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


