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Avviso n. 11 

Ai genitori interessati 

Al DSGA 

All'Albo 

Oggetto: Restituzione dispositivi consegnati in comodato d’uso gratuito  

In considerazione della fine delle attività didattiche si comunica ai genitori degli alunni che hanno 

ricevuto dalla scuola i dispositivi in comodato d’uso per la Didattica a Distanza che la restituzione 

dei medesimi è prevista per il giorno 19 p.v., negli orari indicati di seguito, presso il plesso della 

scuola primaria "A. Frank", Via Roma, 2  - Uggiate Trevano -. 

I dispositivi andranno riconsegnati completi del caricabatteria e dell’eventuale confezione, 

compilando l’apposito modulo di restituzione. Si fa presente che i dispositivi dovranno essere 

carichi in quanto, al momento della consegna, verrà effettuato il controllo della funzionalità. 

Il genitore verrà accolto all’ingresso dal personale scolastico, che misurerà la temperatura e 

indicherà il luogo nel quale compilare il modulo. Qualora si dovesse verificare la presenza 

contemporanea di più persone, il genitore dovrà attendere il proprio turno al di fuori dell'edificio. 

Plesso Classi Orario I fascia Orario II fascia 

Primaria Uggiate Prime 11.00 - 11.30 15.15 - 15.30 

Primaria Uggiate Seconde 11.30 - 12.00 15.00 - 15.15 

Primaria Uggiate Terze 9.00 - 9.20 12.00 - 12.20 

Primaria Uggiate Quarte 9.20 - 9.40 12.20 - 12.40 

Primaria Uggiate Quinte 9.40 - 10.00 14.30 - 15.00 

Bizzarone/Ronago Tutte 12.00 - 12.30 15.15 - 15.30 

Secondaria 1A - 1B 8.00 - 8.30 12.30 - 13.00 

Secondaria 1C - 1D 8.30 - 9.00 13.00 - 13.30 

Secondaria 2A - 2B - 2C 10.00 - 10.30 13.30 - 14.00 

Secondaria 2D - 2E 10.30 - 11.00 14.00 - 14.30 

 

  

COIC83300V - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001486 - 16/06/2020 - B/19 - U



 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI  

UGGIATE TREVANO  
Via Roma 2 - 22029  UGGIATE TREVANO (CO) 

Tel. 031 948743 - fax 031 809313   cod. mecc. COIC83300V   Cod. Fis. 80012380137 

www.icuggiatetrevano.edu.it   e-mail: COIC83300V@istruzione.it     pec: COIC83300V@pec.istruzione.it 

 
Si raccomanda alle famiglie di rispettare i termini sopra indicati e di osservare le seguenti 

prescrizioni: 

 la temperatura corporea di chi accede al plesso non deve essere uguale o superiore ai 37,5°; 

 occorre indossare i dispositivi di sicurezza personale (mascherine); 

 usare il disinfettante per le mani posto all’entrata dal plesso; 

 mantenere il necessario distanziamento fisico; 

 essere muniti di una penna personale. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

Il Dirigente Scolastico 

prof. Claudio Bucciarelli 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

 dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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