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Circolare n. 508

Udine, 8 giugno 2020

Ai Genitori - Agli Alunni - Ai Docenti

OGGETTO:

restituzione iPad concessi in comodato gratuito A.S. 2019/2020

Gentilissimi,
per consentire la restituzione degli Ipad in comodato, viste le vigenti norme anti Covid-19, è stato
predisposto un calendario per la prenotazione, che consenta di evitare assembramenti.
La prenotazione andrà effettuata attraverso il seguente link:
https://doodle.com/mm/liceocaterinapercoto/book-a-time
Si ricorda che le date valide sono SOLO ESCLUSIVAMENTE quelle che vanno dal 15 al 30 di giugno
p.v. Tutte le prenotazioni al di fuori di queste date non verranno prese in considerazione.
Si fa presente che ogni prenotazione prevede un tempo stimato di 15 minuti; si chiede quindi di
essere puntuali per evitare di creare code e quindi assembramenti. In allegato dichiarazione da
presentare all’ingresso.
Gli Ipad, come da regolamento, andranno restituiti corredati della scatola, dell'alimentatore, del
cavetto originali e della custodia. Inoltre, quando possibile, devono essere privi di codice di
accesso e/o Id Apple personali. Qualora non fosse possibile insieme ai tecnici si provvederà in sede
alla rimozione.
Si ricorda inoltre che dopo il 30 giugno gli Ipad non restituiti saranno inutilizzabili.
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ALLEGATO 1 – AUTOCERTIFICAZIONE

Il sottoscritto, Cognome ________________________________ Nome __________________________
Luogo di nascita ____________________________________ Data di nascita _____________________
nell’accesso al Liceo Caterina Percoto, sotto la propria responsabilità (se maggiorenne) o di quella di un
esercente la responsabilità genitoriale, dichiara quanto segue:

1) di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C in data odierna e nei
tre giorni precedenti;
2) di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
3) di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi
14 giorni.

La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con l’emergenza
pandemica del SARS-CoV-2.
Luogo e data _______________________________

Firma leggibile
(dell’interessato e/o dell’esercente la responsabilità genitoriale)

____________________________________

