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Circolare n.104                          Ciampino, 04/05/2020 
 
          Ai genitori interessati 
           
            Al Sito Istituzionale 
 
 
Oggetto: Perfezionamento iscrizione  classi prime Scuola primaria a.s.2020/2021: 
 

In riferimento alla Circolare n 60 del 18/12/2019 e al  DPCM del 26 aprile 2020 con le 
nuove misure della cosiddetta Fase 2, i genitori sono invitati ad inviare un’email al 
nostro indirizzo di posta elettronica, entro il 18 Maggio 2020 per poter prendere un 
appuntamento per consegnare a scuola la  documentazione utile al perfezionamento 
della domanda di iscrizione. 
Si procederà dunque a fissare degli appuntamenti in orari e giorni stabiliti, che 
verranno comunicati da codesta istituzione scolastica, via mail. 
 

Si precisa che 
 

  l’accesso dei genitori sarà regolato attraverso l’individuazione di procedure di 
ingresso, transito e uscita, mediante modalità e tempistiche predefinite con 
orari di ingresso/uscita scaglionati di 10 minuti. 

 L’accesso nell’edificio sarà contingentato, prevedendo un tempo ridotto di 
sosta all’interno e il mantenimento della distanza di sicurezza tra le persone 
che si trovano all’interno. 

  Ogni genitore è invitato a presentarsi con appositi dispositivi di protezione 
individuale (mascherine e guanti). 

 La documentazione, dovrà essere consegnata in busta chiusa oppure 
plastificata e dovrà recare il nominativo dell’alunno. 

 Tale documentazione dovrà essere depositata all’ingresso della Scuola, in una 
delle tre scatole che riporta il plesso di interesse (“V. Bachelet” – “G. Rodari” – 
“L. Volpicelli”).  
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L’elenco della documentazione da consegnare è il seguente:  

 N 2 fototessera dell’alunno/a  

 Fotocopia codice fiscale alunno/a 

 Fotocopia scheda vaccinale alunno/a 

 Fotocopia documenti genitori 

 Patto educativo corresponsabilità  

 Modulo per consenso al trattamento dati personali  

 Modulo autorizzazione riprese fotografiche/video (valido per tutto il ciclo di 
studi)  

 Modulo per autorizzazione uscite didattiche 

 Modulo per eventuali deleghe ritiro alunna/o  

 Ricevuta versamento contributo volontario pari a euro 25,00 comprensivo 
dell’assicurazione integrativa di euro 5,00 da effettuare su C/C postale n. 
22827000 intestato a Circolo Didattico Statale Ciampino 1 “V. Bachelet” Via II 
Giugno, 16  

I moduli suddetti sono disponibili sul sito, nella sezione modulistica. 
 
 
Il controllo della documentazione, sarà effettuato successivamente dal personale 
della segreteria didattica. Pertanto si chiede di essere scrupolosi nel consegnare tutta 
la documentazione richiesta. 
Si porgono con l’occasione 
Cordiali saluti 
 
 
             Il Dirigente Scolastico 
        Dott.ssa Teresa Sorrentino 
                                                                                                         Firma autografa omessa ai sensi  
                                                                                                          dell’art.3 del D.lgs. N. 39/1993 

 
 
 
 


