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Cerignola, data del protocollo 

 

Circolare n. 30/21-22 

Ai docenti della Primaria 

Ai docenti dell’Infanzia 

Al DSGA – Avv. Michele Schiavulli 

Al personale ATA – Collaboratori scolastici 

Ai genitori degli alunni per mezzo del sito web dell’Istituto 

 

Oggetto: Notebook e tablet assegnati alle classi e alle sezioni – disposizioni organizzative relative 

all’utilizzo dei monitor interattivi touch screen 

Con la presente si trasmette in allegato l’elenco dei numeri di inventario dei pc notebook e dei tablet assegnati 

alle classi della Primaria per l’anno scolastico 2021-2022. Si informano i docenti interessati su quanto segue: 

a) A partire dalle ore 10.00 i collaboratori scolastici consegneranno in ciascuna aula, secondo le aree di 

competenza, i pc notebook riferiti alle singole classi (si precisa che al momento, in attesa di ulteriori 

unità di collaboratori scolastici, non è possibile consegnare i pc notebook prima dell’inizio delle lezioni 

giacché i collaboratori sono impegnati nelle operazioni di ingresso degli alunni. È comunque facoltà 

dei docenti prendere il pc notebook assegnato all’aula dall’armadietto prima dell’inizio delle lezioni 

purché ciò non determini ritardi nella sistemazione nella postazione di accoglienza degli alunni che è 

stabilita per le ore 7.55: in questo caso il docente dovrà firmare sul registro l’avvenuta presa in carico 

del pc notebook o del tablet). 

b) Al termine delle lezioni i collaboratori scolastici, ciascuno nelle aule di propria pertinenza, 

provvederanno al ritiro dei pc notebook e a riporre gli stessi negli armadietti; 

c) Per i docenti del plesso Rodari la consegna dei dispositivi sarà effettuata dal collaboratore sig. Matteo 

Totaro. È assolutamente necessario che tutti i docenti in servizio presso il plesso Rodari consegnino a 

fine giornata il notebook al collaboratore suddetto il quale avrà cura di porlo in custodia. 

Per i docenti dell’Infanzia sono disponibili i tablet in dotazione della scuola. I docenti che volessero utilizzarli 

in sezione sono pregati di comunicarlo allo scrivente a mezzo mail 

(vincenzomartorano@vcircolocerignola.edu.it) 

Si precisa che l’assegnazione in oggetto di notebook e tablet potrebbe subire variazioni nel caso in cui dovesse 

essere necessario ricorrere al comodato d’uso a favore delle famiglie. 

In merito all’utilizzo dei monitor interattivi touch screen si specifica quanto segue: 

a) Ciascun docente (dell’infanzia e della primaria) è tenuto a richiedere l’utilizzo del monitor almeno due 

giorni prima la data prestabilita compilando la modulistica allegata (Allegato n. 2) e consegnando la 

stessa alle docenti Maria Luisa Raffaele (sede centrale) e Silvana Schiavulli (plesso Rodari) 

- Allegato n. 1 – Prospetto assegnazione dispositivi 

- Allegato n.2 – Modulo richiesta monitor interattivi 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Vincenzo Martorano 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 Dlgs 39/1993) 
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