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Alle Famiglie 

Ai Docenti 

Al DSGA 

Al Personale ATA 

Al Sito 

Agli Atti 

 
 

Oggetto: Indicazioni operative consegna in presenza Modello Unico richieste devices e connettività  

 

Facendo seguito all’avviso pubblicato per comunicare le modalità e la tempistica di presentazione del Modello 

di richiesta per quanto in oggetto, nel ricordare la scadenza prevista per il giorno 7 aprile ore 14.00 e nel 

ribadire che la richiesta va inoltrata all’indirizzo naic8b0006@istruzione.it, si precisano le modalità di 

consegna in formato cartaceo prevista per il giorno 7 aprile per chi fosse realmente impossibilitato ad 

inoltro via mail. 

Si raccomanda di fruire di tale opportunità soltanto se rientranti in tale casistica.  

Nel rispetto della normativa che ordina divieto di assembramenti e invita ad uscire di casa solo per esigenze 

urgenti, per garantire altresì le distanze raccomandate per evitare il contagio, si indicano gli orari d’accesso 

diversificando come segue: 

 

1) Ore 9.00: consegna per alunni delle classi III della Scuola Secondaria di I Grado 

 

2) Ore 9.45: consegna per alunni  delle classi V della Scuola Primaria 

 

3) Ore 10.30:  consegna per alunni delle classi II della Scuola Secondaria di I Grado 

 

4) Ore 11.15: consegna per alunni delle classi IV della Scuola Primaria 

 

5) Ore 12.00: consegna per alunni delle classi I della Scuola Secondaria di I Grado 

 

6) Ore 12.45: consegna per alunni delle classi III della Scuola Primaria 

 

7) Ore 13.30: consegna per alunni delle classi II e I della Scuola Primaria 

 

I genitori che dovranno soltanto consegnare il Modulo, lo inseriranno in un’urna che sarà disponibile 

all’ingresso. 

E’ possibile reperire in sede il Modulo in formato cartaceo nella data e ora indicata, precisando che la 

compilazione deve avvenire al momento in modo rapido, per cui si raccomanda ai genitori di venire con i dati 

da riportare sul Modulo. 

Si ringrazia per la collaborazione e si invita a rispettare le presenti indicazioni. 

 
 

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Chiara Lucia     
(firma autografa mezzo stampa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. 39/1993) 
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