
 
 

 
 

 

Utenza Scuola Primaria e Secondaria 
Plessi di Mignano M.L./Marzano A./Presenzano 

Sito web/ATTI 
 
 

 

Oggetto: termine D.D.I. a.s. 2020/2021 - restituzione dei device in comodato d’uso per la D.A.D. . 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Visto il termine delle lezioni per l’a.s. 2020/2021, dispone, entro il termine massimo del 24/06/2021, la 
riconsegna dei device, concessi in comodato d’uso gratuito per la didattica a distanza, da parte dei 
genitori degli alunni di questo Istituto ed intestatari/firmatari del Contratto di comodato d’uso gratuito 
stipulato e l’apertura degli Uffici e dei plessi, per lo svolgimento in presenza delle attività indifferibili e 
necessarie, indicate in premessa, come di seguito riportato: 

 
1. DATA 10/6/2021 

 Plesso di Marzano Appio – Scuola Primaria – Scuola Secondaria di I grado 
 

Consegna dei dispositivi da parte dei genitori e controllo e segnalazione di guasti o malfunzionamenti da 
parte dell’Ass.te T.co Benincasa Ilario. 

 

11:00 
 

14:30 

 

2. DATA 10/6/2021 
 Plesso di Mignano M.L. – Scuola Primaria 

 

Consegna dei dispositivi da parte dei genitori e controllo e segnalazione di guasti o malfunzionamenti da parte dell’Ass. 
T.co Benincasa Ilario. 

Scuola Primaria Centro - Plesso “Fuoco” Mignano M.L. in Sede Centrale Corso Umberto I, 208 – 
Mignano Montelungo (CE) 

 

15:00 
 

17:00 

 

3. DATA 11/6/2021 
   PLESSO DI PRESENZANO – SCUOLA PRIMARIA 

 

Consegna dei dispositivi da parte dei genitori e controllo e segnalazione di guasti o malfunzionamenti da 
parte dell’Ass. T.co Benincasa Ilario. 

 

8:00 
 

14:00 

 

 
4. DATA 17/6/2021 

 Plesso di Presenzano – Secondaria di I grado 
 

Consegna dei dispositivi da parte dei genitori e controllo e segnalazione di guasti o malfunzionamenti da 
parte dell’Ass.te T.co Benincasa Ilario. 

 

11:00 
 

14:00 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “MIGNANO M.L. - MARZANO” 
Istruzione del primo ciclo nei comuni di 

Mignano Montelungo, Marzano Appio, Presenzano 
Corso Umberto I, 208 – 81049 Mignano Montelungo (CE) 

Tel. e Fax: 0823/904424 – C.F.: 95005860614 
ceic8ax00c@istruzione.it; ceic8ax00c@pec.istruzione.it; www.icmignanomlmarzano.edu.it 

ISTITUTO COMPRENSIVO MIGNANO M. L. - MARZANO - C.F. 95005860614 C.M. CEIC8AX00C - AOO_1 - SEGRETERIA I.C. MIGNANO M.L. – MARZANO 

Prot. 0002195/U del 08/05/2021 - VI.10 - Beni mobili e servizi 

http://www.icmignanomlmarzano.edu.it/


5. DATA 17/6/2021 
 Plesso di Mignano M.L. – Scuola Primaria 

 
Consegna dei dispositivi da parte dei genitori e controllo e segnalazione di guasti o malfunzionamenti da parte dell’Ass. 
T.co Benincasa Ilario. 

 

Scuola Primaria “Clark” Mignano Scalo in Sede Centrale Corso Umberto I, 208 –Mignano 
Montelungo (CE) 

 

15:00 
 

17:00 

 
 

6. DATA 18/6/2021 
 Plesso Mignano M.L. – Scuola Secondaria di I grado 

 

Consegna dei dispositivi da parte dei genitori e controllo e segnalazione di guasti o malfunzionamenti da 
parte dell’Ass.te T.co Benincasa Ilario. 

 

8:00 
 

14:00 

 
 

DATA 24/6/2021 
dalle ore 11:00 alle ore 17: Tutti coloro che hanno avuto impedimenti presso la Sede Centrale – Tutti i Plessi e tutti i 
Comuni. 

Si ravvisa che: 

- Persiste l’obbligo di attenersi scrupolosamente, alle misure igienico-sanitarie indicate dai Decreti della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri emanati a decorrere dall’ 8 marzo 2020 per il contenimento della 
diffusione del Covid-19 e rese note sul sito istituzionale; 

- Nei locali può accedere un solo genitore per nucleo familiare, ed un genitore per volta (chi ha firmato 
il contratto di comodato d’uso); 

- Ciascuno aspetterà all’esterno il proprio turno, evitando raggruppamenti ed assembramenti, anche 
all’esterno; 

- Per l’accesso bisogna venire muniti di mascherina ed eventualmente di guanti; 
- All’interno si ricorda di mantenere la distanza di sicurezza dal personale presente e di igienizzare le 

mani all’ingresso, con apposito gel messo a disposizione; 

- eventuali variazioni di riconsegna per improrogabili esigenze personali, dovranno essere concordate 
con l’Ufficio; 

- per le classi terze della Scuola Secondaria di I grado la consegna potrà avvenire, al termine delle 
procedure dell’esame di Stato, rispettando il termine del 24/06/2021 e previo appuntamento. 

 

Ogni accesso ai locali dell’istituzione scolastica deve avvenire secondo modalità tracciabili, nel rispetto 
della normativa in materia di protezione dei dati personali, al fine di contenere il contagio e mettere in 
atto le procedure di protezione della salute di tutti. 

Recapiti per eventuali appuntamenti da concordare con Assistente Tecnico: 

e-mail: assistente.tecnico.icmignano@gmail.com 

Oppure chiamando gli Uffici di Segreteria. 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

(DOTT.SSA MONICA SASSI) 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs 39/93 

 

mailto:assistente.tecnico.icmignano@gmail.com

