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Codice fiscale: 80071270377 – Cod. Mecc.: BOIC867005 – C.U.: UFS0AF 

Telefono n. 051/6970595 - Fax n. 051/6970596 
Email: BOIC867005@istruzione.it - BOIC867005@pec.istruzione.it 

Sito web: https://icmedicina.edu.it/ 

 
Prot. n. 11438/C27       Medicina, li 15.12.2020 
 
 

Alle famiglie degli alunni che frequenteranno 
per la prima volta la classe prima di scuola 
primaria, di scuola secondaria di primo grado, 
o la scuola dell’infanzia statale 
Anno scolastico 2021/2022 

 
 
OGGETTO: Supporto alle famiglie iscrizioni anno scolastico 2021/2022. 
 
  Premesso quanto in oggetto, si porta a conoscenza delle SS.LL., che, a fronte 
dell’attuale situazione emergenziale, ai fini del contenimento del rischio di contagio da Covid 19, 
l’attività di supporto in presenza deve essere notevolmente ridotta, pertanto si invitano le 
SS.LL. interessate a volersi rivolgere, preliminarmente, all’ufficio di segreteria per via 
TELEFONICA  al seguente recapito: 051/6970595  

dalle 11,00 alle 13,00 dal lunedì al venerdì   

dalle 15,30 – alle 17,30 il lunedì  

dalle 10,00 alle 12,00 il sabato. 

In tale occasione si valuterà l’eventuale prenotazione di assistenza in presenza. 

 
  Tale disponibilità della scuola ad aiutare coloro che rilevino difficoltà nella 
compilazione della domanda di iscrizione in modalità on line alla classe prima di scuola primaria e 
di scuola secondaria di primo grado e nella compilazione della domanda di iscrizione in modalità 
cartacea alla scuola dell’infanzia statale, sarà indirizzata dagli operatori scolastici, quale 
appuntamento, in uno dei seguenti giorni ed orari: 
 
  giorni        orari 
 
lunedì 11, 18, 25 gennaio 2021    dalle ore 15,00 alle ore 17,30; 
sabato 9, 16, 23 gennaio 2021    dalle ore 9,00 alle ore 12,00. 
 
  Ai fini dell’accesso ai locali scolastici per consentire la fruizione di supporto, si 
informa che si renderà utilizzabile un’aula della scuola secondaria di primo grado Giuseppe Simoni 
– Via Gramsci, 2/A / 40059 Medicina (Bo), raggiungibile dall’accesso sito all’angolo fra Via 
Gramsci e Via Luminasi. 
 Si confida che le SS.LL. interessate procedano alla compilazione del relativo modello 
cartaceo, reperibile presso l’ufficio di segreteria e nel sito web dell’Istituto: 
http://www.icmedicina.edu.it, con attenzione e diligenza, avendo cura di inserire i dati richiesti, ed 
in particolare, il recapito telefonico e l’indirizzo di posta elettronica. 
 



 

Responsabile dell’Ufficio D.S.G.A. Andrea Minghetti          –         Responsabile del procedimento Ass.te Amm.va Alessandra Fabbri 
\\Srv-icm\documenti-vari\DOCUMENTI\SANDRA bis\ISCRIZIONI 2021-2022 circolare covid.doc 

 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI MEDICINA 

Via Gramsci, 2/A - 40059 Medicina (Bo) 
Codice fiscale: 80071270377 – Cod. Mecc.: BOIC867005 – C.U.: UFS0AF 

Telefono n. 051/6970595 - Fax n. 051/6970596 
Email: BOIC867005@istruzione.it - BOIC867005@pec.istruzione.it 

Sito web: https://icmedicina.edu.it/ 

 
 
 Si richiama l’attenzione delle SS.LL., perché si fornisca oltre al modello di iscrizione, i 
documenti descritti nel Bando per le iscrizioni alla scuola dell’infanzia per l’anno scolastico 
2021/2022 –, specificatamente: 
-copia di documento di riconoscimento in corso di validità degli esercenti la potestà genitoriale; 
-copia del codice fiscale, dell’alunno; 
-una fotografia in formato tessera dell’alunno. 
- copia del certificato di vaccinazione dell’alunno. 
 
 Coloro che accederanno ai locali scolastici per fruire di supporto dovranno 
ottemperare alle norme che disciplinano la condotta dei visitatori esterni: 
 
-dovranno firmare il registro presente all’ingresso dei vari plessi con le autodichiarazioni prescritte 
per la tracciabilità; 
 
-dovranno inoltre seguire le disposizioni che troveranno sulle locandine informative e sulla 
cartellonistica ed attenersi alla segnaletica orizzontale e verticale e recarsi nel luogo in cui è previsto 
che si svolga l’attività per la quale si è autorizzato l’accesso a scuola; 
 
-sono tenuti a rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura corporea oltre i 37.5°C o 
altri sintomi similinfluenzali e informare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria; 
 
-sono altresì tenuti a rimanere al proprio domicilio se negli ultimi quattordici giorni si è stati a 
contatto con persone positive o provenienti da zone a rischio individuate con provvedimento del 
Ministero della Salute; 
 
-dovranno mantenere il distanziamento fisico di almeno un metro, procedere all’igienizzazione delle 
mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene; 
 
-utilizzare e indossare  una mascherina di propria dotazione. 
 
  Restando a disposizione per ulteriori chiarimenti, si inviano cordiali saluti. 
 
 
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         Dott.ssa Loredana Bilardi 
         Firma autografa sostituta a mezzo stampa ai sensi 
         e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.L.vo 39/1993 

 
 
 
 
 
 
 


