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Comunicazione n. 198 

Prot. n. 2812                   Roccagorga, 22/04/2020 
 

Al DSGA  
 

Al primo Collaboratore del Dirigente Scolastico  
 

Al secondo Collaboratore del Dirigente Scolastico  
 

All’Animatore digitale 
 

Al docente e al coll. scol. referenti per la gestione dei devices 
 

Al personale ATA  

 

 

Oggetto: ordine di servizio per apertura scuola per servizio indifferibile di consegna devices agli alunni. 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DISPONE 

lo svolgimento del servizio indifferibile di consegna dei devices agli studenti assegnatari nel giorno giovedì 23 

aprile 2020 come da azioni di seguito descritte: 

 

1. dalle ore 8.00 e fino alle ore 13.00  

DSGA, Primo Coll. del D.S., secondo Coll. del D.S., Ass. amm. in servizio 

 

2. dalle ore 9.00 e fino alle ore 13.00 

Animatore digitale, docente e coll. scol. referenti per i devices, n. 2 unità coll. scol. in servizio 

 

DSGA, in qualità di consegnatario dei beni strumentali in possesso della scuola dovrà provvedere a: 

- scaricare dall’inventario devices destinati alla consegna  

- Assegnare i devices per tipologia come da determina dirigenziale 

- Prendere in consegna e Consegnare i devices 

 

Assistente amministrativo in servizio dovrà provvedere a: 

 apertura plesso; 

 consegna n. 1 diploma licenza media; 

 riavvio collegamento anydesk; 

 backup axios; 

 consultazione fascicoli personale in archivio storico; 

 stampa contratti comodato.  
 

Dsga, primo e secondo collaboratore del DS dovranno provvedere a: 

- ricevere in consegna i notebook custoditi dai Carabinieri di Roccagorga 



- sovrintendere allo svuotamento delle memorie dei singoli devices 

- compilare la parte del contratto di comodato d’uso relativa alle caratteristiche tecniche del 

devices assegnato e la scheda di di dichiarazione di consegna del bene  

- sovrintendere al confezionamento dei devices 

- allegare al device foglio con dati del destinatario (cognome, nome, città, indirizzo) 

 

Docente e coll. scol. referenti per la gestione dei devices e animatore digitale dovranno 

provvedere a:  

- svuotare ciascun devices dei dati appartenenti alla scuola 

- compilare la parte descrittiva tecnica del contratto e della corrispondente scheda (dichiarazione 

di consegna) 

- consegnare il devices per il confezionamento 

Si ricorda che Lombardi, prima di recarsi a Roccagorga, dovrà sostare nella sede di Maenza per 

prelevare e trasportare a Roccagorga,  i devices destinati alla consegna. 

 

n. 2 unità coll. scol in servizio dovranno provvedere a: 

- confezionare tutti i devices da consegnare agli studenti 

 

Si ricorda che la mattinata sarà scandita dalle ulteriori attività di seguito elencate: 

- ore 8,30 consegna dei devices da parte dei carabinieri di Roccagorga 

- ore 10,00 consegna alla Pro Loco di Maenza dei devices assegnati agli alunni di Maenza 

- ore 11,00 consegna alla Pro Loco di Roccagorga dei devices assegnati agli alunni di 

Roccagorga  

Insieme ai devices la Pro Loco riceverà due cartelline: una contenente i contratti di comodato d’uso da 

far firmare al genitore dello studente e una con la scheda di consegna del device da restituire 

rispettivamente, alla consegna avvenuta di tutti i dispositivi 

- per Roccagorga, alla signora M.E 

- per Maenza all’insegnante P.C. 

 

Nel rispetto delle vigenti norme sulla gestione Covid 19 ed in via precauzionale si ricorda ai destinatari della 

presente di: 

- Firmare e far firmare a tutti i convenuti il Foglio RAE (Registro Accesso Esterni) 

- Tenere la distanza di sicurezza durante le operazioni (distanziamento sociale di almeno 2 metri) 

- Utilizzare diverse aule per gestire la singola procedura con un massimo di 3 persone co-presenti 

- eseguire l'igiene delle mani frequentemente con uno sfregamento a base di alcol se le mani non sono 

visibilmente sporche o con acqua e sapone se le mani sono sporche 

- usare gli igienizzanti appositamente acquistati 

- evitare di toccare occhi, naso e bocca;  

- praticare l'igiene respiratoria tossendo o starnutendo in un gomito o tessuto piegato e quindi smaltendo 

immediatamente il tessuto;  

- utilizzare DPI adeguati (mascherine, guanti). 

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 


