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Circ. n.  275 del 27 febbraio 2023 

                                                                                                                                    Ai Docenti                                                                                                                  
Ai collaboratori scolastici 

Ai tecnici informatici 
Al Direttore SGA 

 
 
 
OGGETTO: CARRELLO PC, PRESTITO E RESTITUZIONE PC dal 1 marzo 2023 

 
Si comunica che dal giorno 1 marzo 2023 in aula insegnanti sará presente il carrello porta PC che conterrá 

circa 45 PC fino ad oggi custoditi presso l’ufficio del Direttore SGA. 

Il carrello porta PC sarà sempre collegato alla rete elettrica e dovrà essere disconnesso solo da parte di un 

assistente tecnico onde evitare danni elettrici ai PC e al carrello stesso. 

Sarà possibile prelevare uno o più PC o l’intero carrello. Gli stessi dovranno poi essere restituiti in aula 

insegnanti.  

1) Procedura per prendere in prestito uno o piú PC 

a) Aprire il carrello porta PC avendo cura di non manomettere la serratura 

b) Individuare uno o più PC disponibili. I PC sono numerati sul dorso. 

c) Estrarre il PC delicatamente 

d) Chiudere l’armadio avendo cura di bloccare la serratura senza romperla 

e) Inquadrare il codice QR “prestito PC” posto sul lato dell’armadio con il cellulare e 

compilare il form con i propri dati 

f) Utilizzare il PC fino alla sua restituzione 
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2) Procedura per restituire uno o piú PC 

a) Aprire il carrello portaPC avendo cura di non manomettere la serratura 

b) Individuare lo slot libero relativo al numero del PC prelevato.  

c) Inserire il PC e metterlo in carica delicatamente onde evitare di manomettere il caricatore. 

d) Chiudere l’armadio avendo cura di bloccare la serratura senza romperla 

e) Inquadrare il codice QR “restituzione PC” posto sul lato dell’armadio con il cellulare e 

compilare il form con i propri dati 

3) Procedura per prendere in prestito tutto il carrello 

a) Contattare il Tecnico di laboratorio ed eventualmente il collaboratore scolastico per aprire 

l’ascensore 

b) Il tecnico disconnetterá il carrello dalla rete elettrica 

c) Inquadrare il codice QR “Intero carrello” posto sul lato dell’armadio con il cellulare e 

compilare il form con i propri dati 

d) Utilizzare il carrello fino alla sua restituzione 

Si segnala che nella giornata del 28 febbraio non sará possibile prelevare i PC per permettere la 

predisposizione del carrello. 

  

Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione 

 
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
     (Prof. Giorgio Vincenzo MINISSALE) 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2 DLgs 39/93 
 


