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Circ .n.  212                                               Rignano sull’Arno, 29/05/2020 

         A tutte le famiglie degli alunni 

                                                                           Al sito web 

OGGETTO: Perfezionamento iscrizioni a.s. 2020/2021 – modalità di consegna indifferibile di documenti  

Si avvisano le SS.LL. che, perdurando le misure preventive imposte dall’emergenza da Covid-19 ed 

in ottemperanza alle prescrizioni circa il rispetto delle  misure di distanziamento fisico, le attività di 

perfezionamento delle iscrizioni degli alunni alle sezioni della scuola d’infanzia, alle classi della scuola 

primaria e secondaria di I grado, nonché la consegna di qualunque altro documento in formato cartaceo, sono 

previste, a partire da lunedì 8 giugno,  esclusivamente nei seguenti giorni e secondo le seguenti modalità: 

lunedì e venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 

giovedì dalle 15,00 alle 17,00. 

Si pregano vivamente le SS.LL. di accedere al front office appositamente predisposto nell’atrio, previo 

rispetto delle misure di distanziamento fisico prescritte e nel rispetto del protocollo di sicurezza, secondo le 

seguenti indicazioni: 

• Le persone in attesa dovranno mantenere una distanza interpersonale di almeno m 1,8 

• Gli utenti esterni dovranno accedere al front office indossando una mascherina chirurgica e 

dovranno igienizzare le mani all’ingresso, utilizzando il gel presente nei dispenser. 

Ove non fosse possibile consegnare i documenti personalmente presso gli Uffici di questa segreteria, 

si potrà inviare il fascicolo completo relativo all’alunno, in formato digitale, con annessa scansione 

dell’eventuale ricevuta di versamento contributo, al seguente indirizzo di posta istituzionale: 

fiic86300x@istruzione.it,  avendo cura di specificare, nell’oggetto: “Perfezionamento iscrizione 

a.s.2020/2021- nome dell’alunno” o altro diverso e specifico oggetto. 

Si ringrazia per la collaborazione.  

 

 
 Il Dirigente Scolastico 

                                                                               Prof.ssa Silvia Svanera 
                                                                                                                    (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993)    
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