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Comunicazione n. 183                                                                            Roccagorga, 04/04/2020 

Prot. n. 2383 
 

           

Al DSGA 

Al personale ATA 

Ai responsabili di plesso 

 

 

Oggetto: recupero dispositivi informatici in uso presso i plessi 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DISPONE 

lo svolgimento del servizio indifferibile, di cui in oggetto, nel giorno lunedì 6 aprile venturo dalle 

ore 9,00 secondo le procedure di seguito indicate: 

- i collaboratori scolastici in servizio, come da turnazione predisposta, si recheranno in ciascun 

plesso di assegnazione e, coadiuvati telefonicamente dai docenti responsabili di plesso, 

rileveranno le informazioni utili alla compilazione della scheda. Conclusa la ricognizione 

telefonica consegneranno tali beni distintamente, per il comune di Roccagorga, presso la sede 

“A. Frank” all’assistente amministrativo in servizio e, per il Comune di Maenza, presso la 

sede “Leone XIII” al secondo collaboratore del Dirigente scolastico 

 

- i responsabili di plesso contatteranno telefonicamente alle ore 9,00 i collaboratori scolastici 

in servizio presso ciascun plesso per compilare, con il loro supporto, la scheda allegata alla 

presente, alla quale aggiungeranno eventuale password di accesso al dispositivo informatico 

in dotazione. Ciascun docente responsabile di plesso dovrà altresì provvedere al recupero 

del materiale documentale contenuto in ciascun dispositivo (notebook, tablet, stampante), 

onde formattare e consegnare i dispositivi alle famiglie meno abbienti. Le schede debitamente 

compilate dovranno essere tempestivamente consegnate (nella stessa mattinata di lunedì) via 

e-mail della scuola all’attenzione del DSGA, consegnatario dei beni strumentali, al fine di 
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rendere celermente accessibili tali informazioni, durante la seduta del consiglio di istituto delle 

ore 11,00 della stessa mattinata di lunedì 

 

- l’assistente amministrativo, in servizio presso la sede centrale di Roccagorga, riattiverà 

l’accesso remoto, mediante Anydesk, di tutte le postazioni di lavoro, quindi prenderà in 

consegna i plichi ricevuti, doterà ciascuno di questi di relativa scheda di monitoraggio 

acquisita dai responsabili di plesso e li custodirà distintamente  

 

- il secondo collaboratore del dirigente scolastico, in servizio presso la sede di Maenza, 

prenderà in consegna i plichi ricevuti, doterà ciascuno di questi di relativa scheda di 

monitoraggio acquisita dai responsabili di plesso e li custodirà distintamente  

 

- il DSGA, ricevute le schede, stilerà tempestivamente una scheda riepilogativa che invierà 

immediatamente al Dirigente Scolastico per la condivisione dei dati in seduta di consiglio di 

istituto 

 

Si ricorda di consegnare anche i caricabatterie e quanto utile al funzionamento di ciascun 

dispositivo. 

Si ringrazia tutti per la consueta e fattiva collaborazione, particolarmente apprezzata in questo 

momento di diffuse ed oggettive difficoltà operative. 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Daniela Conte 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e 

per gli effetti dell’art.3, c.2 D.Lgs. n.39/93 
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SCHEDA DEI BENI DI PROPRIETA’ DELO STATO ESISTENTI NEL PLESSO____________________________ 

DELL’I.C. ROCCAGORGA  MAENZA 

 

 

 

Categoria n.Inventario Denominazione e Decrizione Annotazioni 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

Compilata in data _______________________ 

 

 

        Firma  

 

                                                               __________________________ 
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