
 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“N. Iannaccone” 

Via Ronca 11 - 83047 LIONI (AV) 
CON PLESSO E SEZIONI ASSOCIATE DI SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SEC. DI 1° GRADO DI TEORA (AV) 

AVIC86000T - C.F.91007490641 - C.U. 

Fatt.UFIV4S Sito web: www.iclioni.it 

tel/fax: 082742046 tel: 0827270275 e-mail: avic86000t@istruzione.it e-mail pec: 
avic86000t@pec.istruzione.it 

Scuola dell’infanzia e scuola primaria Via Ronca 11 83047 Lioni (AV) Tel/Fax Segreteria 082742046 

Scuola secondaria 1°grado Via Ronca 20 83047 Lioni (AV) Tel. 082742015 

Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria 1°grado Largo Europa 10 83056 Teora (AV) Tel. 082751077 

 

Circolare n. 324/a.s. 2020-2021 

 
 

• Ai  Genitori  degli  Alunni  della  Scuola  Primaria  e 

Secondaria di I grado di Lioni e Teora 

•  Al D.S.G.A. 

• Al sito web della scuola  www.iclioni.it 

• All’Albo pretorio on-line 
• Agli Atti 

 
 
 
OGGETTO:   riconsegna dispositivi in comodato d’uso. 

 
 
 
 

In riferimento alla riconsegna dei device in comodato d’uso per la fruizione della D.a.D. (in ossequio alle 

Circolari Dirigenziali e n. 46 del 01/10/2020 e  n. 73 del 22/10/2020), si comunica che la riconsegna potrà essere 

effettuata dal lunedì al sabato dal 14/06/2021 dalle ore 8:30 alle ore 13:30 presso la Sede Centrale dell’IC 

N.Iannaccone di Lioni (Via Ronca, 11). 
 
I device dovranno essere riconsegnati da uno dei genitori o dal tutore legale dell’alunno, che dovrà sottoscrivere 

l’atto di riconsegna secondo un modello che verrà fornito in sede. 
 
Si raccomanda di controllare che il dispositivo sia ripulito dalle cartelle con dati/documenti personali e libero da 

eventuali password di accesso. 
 
Ai  fini  della  sicurezza,  onde  evitare  assembramenti  presso  i  locali  della  Scuola,  si  chiede  di  contattare 

telefonicamente la Segreteria Scolastica per concordare un appuntamento al n. 0827 42046. 
 
Si ricorda, che persistendo ancora l’obbligo delle misure igienico-sanitarie, per il contenimento della diffusione 

del Covid-19, TUTTI sono tenuti a rispettare le seguenti regole: 

- nella  scuola  può  accedere  un  solo  genitore  per  nucleo  familiare,  evitando  

raggruppamenti  e assembramenti; 

-   l’accesso è consentito solo agli utenti muniti di mascherina. 
 
Il personale scolastico ed i genitori visioneranno la presente comunicazione sul website e sulla bacheca della 

Scuola. 
 

Il Dirigente scolastico 

Mario Iannaccone 
Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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