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Circolare n°170 Lanusei, 1° giugno 2021 

 
A tutte le studentesse e gli studenti 
Alle loro famiglie 
Alla DSGA 
A tutto il personale ATA 
Al sito web 

 
Oggetto: riconsegna dei libri di testo e dei dispositivi informatici consegnati in comodato d’uso 

all’inizio dell’a.s. 2020-21. 
 
 In considerazione della fine delle attività didattiche, si avvisano tutte le studentesse e gli 
studenti e, tramite loro, le famiglie che i libri e i dispositivi informatici, consegnati all’inizio delle 
attività didattiche in comodato d’uso, dovranno essere riconsegnati presso la sede centrale entro 
lunedì 21 giugno 2021. Per le classi quinte, impegnate nell’esame di Stato, il termine è prorogato al 
30 giugno 2021. 
 In particolare, si evidenzia che i dispositivi informatici andranno riconsegnati completi del 
caricabatteria e dell’eventuale custodia; la batteria dovrà essere carica in quanto, al momento della 
consegna, verrà effettuato il controllo relativo alla funzionalità e all’assenza di qualsiasi danno 
arrecato dall’utente. 
 Si fa presente che, in ossequio a quanto disposto dalla vigente normativa in relazione alla 
sicurezza anticovid-19, l’accesso all’edificio avverrà attraverso la scala esterna, posta a fianco 
all’ingresso principale e che conduce direttamente alla porta d’ingresso alla biblioteca. Si potrà uscire 
attraverso i percorsi segnati sul pavimento e che conducono all’uscita principale della sede centrale 
(hall). Gli utenti accederanno alla biblioteca uno alla volta, mantenendo anche all’esterno della 
struttura, nell’attesa di poter essere ammessi alla sala, una distanza interpersonale di almeno un 
metro ed indossando sempre i DPI obbligatori; dovranno igienizzarsi le mani all’ingresso della 
biblioteca utilizzando l’apposito gel disinfettante posto sia in prossimità della porta d’accesso 
interna, sia in prossimità della porta d’ingresso esterna. L’utente, inoltre, dovrà indossare 
correttamente (a partire dal mento fino al di sopra del naso) una mascherina chirurgica per tutto il 
tempo di permanenza nell’edificio e negli spazi comuni e, infine, dovrà essere consapevole che, per 
accedere alla biblioteca, è obbligatorio non trovarsi in presenza di temperatura corporea superiore a 
37,5°C, di non avere alcun sintomo riconducibile a casistica propria di sindrome influenzale, di non 
essere soggetto a disposizione di quarantena comunicata dall’autorità sanitaria, di aver 
consapevolezza di non aver avuto contatti, nei 14 giorni precedenti, con persone positive al virus.  
 

Il dirigente scolastico 
Giovanni Andrea Marcello 

 


