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OGGETTO: UTILIZZO MONITOR TOUCH 
 
 Si comunicano di seguito le modalità di utilizzo dei MONITOR TOUCH  con carrello 
mobile consegnati ai plessi in data 03-04 marzo 2021. Si precisa che, i Monitor touch con 
carrello mobile collocati nelle seguenti aule: 
PIANO PRIMO,  

 I Monitor touch con carrello collocati nelle seguenti classi,  2° sez. A sc. secondaria, 
classe 5° sez. A sc. primaria Fontana della Rosa, resteranno fissi nelle aule predette.  

 Il Monitor touch con carrello custodito nell’aula COVID, verrà utilizzato previo 
prenotazione sul registro Monitor, nelle varie classi del primo piano 

PIANO SECONDO,   

 il Monitor touch disponibile sarà condiviso tra le classi 2° sez. C e  1° sez. E sc. 
secondaria 

PIANO TERRA,  

 I due Monitor touch, custoditi nell’aula informatica, saranno utilizzati previa prenotazione 
sul Registro Monitor, nelle classi della scuola primaria del plesso Fontana della Rosa 
sprovviste di LIM. 
 

MODALITA’ DI UTILIZZO: 
 

1. I Monitor dovranno essere utilizzati prioritariamente nelle classi sprovviste di LIM; 
2. Bisogna prenotare l’utilizzo del Monitor tramite il “Registro Monitor” in dotazione alle 

docenti Referenti di plesso almeno un giorno prima dell’utilizzo previsto; 
3. Il collaboratore scolastico del piano, sotto indicazione della Referente di plesso, 

provvederà a consegnare il Monitor nella classe della docente che ne ha fatto richiesta e 
lo riprenderà al termine dell’orario di utilizzo controllando che siano presenti tutti gli 
accessori dello stesso (pc-telecomando ecc.); 

4. I docenti che utilizzano i monitor touch sono tenuti a firmare il “Registro Monitor” di 
prenotazione sia all’orario di consegna in classe che all’orario di restituzione. 

Si raccomanda a tutto il personale la massima attenzione nell’utilizzo dei Monitor touch e la 
massima vigilanza sugli alunni all’interno della classe durante l’uso degli stessi. 
Si ringrazia tutti per la fattiva collaborazione 

La pubblicazione della presente circolare sul Sito Web del ns Istituto (sezione “circolari”) 
e nella sezione “Gestione comunicazioni” del Registro Elettronico AXIOS ha valore di formale 
notifica a ciascuno degli interessati.L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

 
 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
           Dr. Francesco Senatore 

                                                                                                                      (firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 co. 2  D. lgs 39/93) 
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