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Circolare n. 0461         Ancona, 29.03.2023 
 

             
 Agli Alunni delle classi 5Ac  

Alle Famiglie degli alunni  
                                           

Oggetto: consegna DPI per visita in cantiere del 04/04/2023  

Con la presente si comunica alle componenti in indirizzo la modalità di consegna ed il regolamento di utilizzo 
dei dispositivi di protezione individuali (scarpe antinfortunistica e caschetto) che la scuola fornirà in 
comodato d’uso per lo svolgimento dell’attività di cui sopra. 

Modalità di consegna: 

La consegna dei dispositivi avverrà presso l’ufficio tecnico secondo le finestre temporali indicate. 

GIORNO ORARIO Classe 

Venerdi 31/03 11:00-12:00 5Ac 

Lunedì 03/04 10:00-11:00 Alunni assenti il 31/03 

I ragazzi, si recheranno a turno presso i locali dell’Ufficio Tecnico (secondo piano , plesso B) per il ritiro dei 
DPI. Il rilascio dei DPI sarà possibile solo in presenza di foglio di accettazione e presa visione (allegato alla 
presente) debitamente compilato e firmato dai genitori dell’alunno. 

Regolamento di utilizzo: 

Lo studente si impegna alla custodia e cura delle attrezzature ricevute, che andranno riconsegnate nelle 
medesime condizioni in cui sono state cedute in comodato d’uso. 

 Lo studente si impegna inoltre, dal momento della consegna, al risarcimento del danno in caso di 
smarrimento o danneggiamento dei dispositivi dovuto a comportamenti scorretti o utilizzo inappropriato 
dei dispositivi. 

Modalità di riconsegna: 

La restituzione va effettuata al termine della visita entro e non oltre il 17/04/2023 presso i locali dell’Ufficio 
Tecnico. La mancata riconsegna del dispositivo entro i termini concordati comporta una violazione del 
regolamento di utilizzo equivalente allo smarrimento dei DPI. 

 
                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     Prof. Ing. Francesco Savore 
      (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

       ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 
 
 
 

 

about:blank


 
 

  

 

 

 
_______________________________________________________________________________ 

 

(da consegnare al momento del ritiro dei DPI al Responsabile Ufficio Tecnico Prof. Ing. Andrea Carassai) 

 
I sottoscritti e    

 

genitori (o tutori) dello/a studente/essa classe    
 

con la presente dichiarano di aver preso visione ed essere consapevoli del contenuto della circolare n. 0461 
del 29.03.2023 con oggetto: consegna DPI per visita in cantiere del 04/04/2023 e PCTO e accettano 
integralmente il contenuto del regolamento di utilizzo. 

 

Ancona,    

 
 

Firma dei genitori:       
 


