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Prot.n. 250 Barletta, 25/01/2017 

 Al personale 

 Al DSGA 

COMUNICAZIONE N. 82 

 
OGGETTO: ricognizione PC, notebook, tablet e strumenti della scuola. 
 
Si prega il personale che avesse in dotazione strumenti della scuola, di comunicarlo tempestivamente alle 
funzioni strumentali area 2. 
 
Altresì chiunque ritenga chiavi di suppellettili e ambienti scolastici deve dare copia della chiave e 
comunicazione al DSGA. In caso non si adempisse alla richiesta verranno tagliati i lucchetti e sostituiti da 
nuovi in dotazione della scuola. 
 
Chiunque conservi a scuola beni mobili non sistematicamente adoperati per la didattica, è pregato di liberare 
gli spazi: necessita recupero di luoghi e armadi per riporre il materiale di proprietà della scuola che versa in 
condizioni inadeguate di conservazione. 
 
Dal recente furto subito e dalla ricerca di codici identificativi, figurano mancanti 11 esemplari di notebook 
e/o tablet. 
Prima di consegnare i riferimenti alla polizia postale è opportuno procedere alla ricognizione di strumenti 
che possono essere conservati in armadi “personalizzati” dei docenti o prestati dalla scuola su richiesta del 
personale. 
 
In tal caso si chiede di consegnare gli strumenti per evitare equivoci “fastidiosi” da spiegare una volta 
individuati dalla polizia postale. 
 
Si confida nella collaborazione: la scuola è afflitta da disordine e distribuzione poco funzionale del materiale 
ed è in corso una riorganizzazione dello stesso e acquisto di nuovi armadi. 

 
 

         Il Dirigente Scolastico 
         prof.ssa Rosa Carlucci  
 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993  
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