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     Ai GENITORI 

         Agli ALUNNI Convittori 
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                AGLI EDUCATORI 

 Al PERSONALE ATA 

 Al SITO 

 

Circolare n.12 

 

Oggetto: Convocazione genitori alunni convittori 
 

Si comunica che lunedì 21 settembre 2020 alle ore 11.00 presso l’I.O. ”Sergio Marchionne” di Amatrice 

sono convocati i genitori degli alunni convittori per i saluti di inizio anno scolastico e il completamento 

dell’iscrizione.  

Le SSLL sono pregate di attenersi alle seguenti indicazioni: 

- all’ingresso e durante la permanenza nei locali scolastici è obbligatorio igienizzare le mani mediante 

gli appositi dispenser messi a disposizione dalla scuola; 

- durante la permanenza nei locali scolastici è obbligatorio indossare la mascherina; 

- durante la permanenza nei locali scolastici è obbligatorio mantenere la distanza sociale di almeno un 

metro dalle altre persone presenti; 

- è vietato sostare nei locali scolastici e nelle aree esterne di pertinenza, prima e dopo l’incontro; 

- sono vietati assembramenti, abbracci e strette di mano, uso promiscuo di bottiglie e bicchieri; 

- è opportuno non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani e coprirsi bocca e naso se si starnutisce o 

tossisce; 

- se si accusano sintomi influenzali è necessario avvisare immediatamente i presenti, se si ha la febbre 

non è possibile recarsi nei locali scolastici, ma è necessario  avvertire inviando una comunicazione 

all’indirizzo email riic81100q@istruzione.it 

Per il completamento dell’iscrizione è necessario munirsi di: 

- penna nera o blu personale; 

- n. 2 foto tessera alunno/a; 

- n. 2 copie documento riconoscimento entrambi genitori; 

- n. 2 copie documento riconoscimento alunno/a; 

- Diploma originale o certificato di Scuola Secondaria di Primo Grado; 

- Copia del libretto di vaccinazioni o certificato vaccinale o attestazione delle vaccinazioni effettuate; 

nel caso in cui lo studente non fosse in regola con le vaccinazioni, copia di richiesta all’azienda 

sanitaria di prenotazione della vaccinazione; 

- n. 2 copie certificato/i medico per eventuali allergie/intolleranze alimentari; 

- copia dei documenti di riconoscimento di eventuali delegati per uscite alunni minorenni. 

Per una migliore organizzazione e la sicurezza di tutti le SSLL sono pregate di comunicare in segreteria, 

tramite email all’indirizzo riic81100q@istruzione.it o chiamando il numero 0746826321 (segreteria alunni) il 

numero dei presenti entro le ore 14:00 di sabato 19 settembre 2020. 

Certi di un positivo riscontro, si ringrazia per la collaborazione e si inviano distinti saluti. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

CARLA PAROLARI 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

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