
 
 
 
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO “RENATO GUTTUSO”
Via Ischia n. 2  90040 

Telefono 091/8674901
Email:  paic86000d@istruzione.it

 

 

Oggetto: supporto segreteria alunni per iscrizioni a.s. 2020
 
In riferimento all'oggetto e facendo seguito alla circ. n. 
per le iscrizioni alle famiglie che abbiano difficoltà 
degli alunni della scuola dell'infanzia che devono formalizzare l'iscrizione 
Tenuto conto del fatto che il ricevime
evitare assembramenti, in considerazione della necessità di adottare misure di prevenzione e contenimento del 
contagio da Covid-19, si comunica 
gennaio e fino alla conclusione delle iscrizioni
 
LUN-MAR-MER-GIO-VEN dalle ore 08:30 alle ore 10:30
 
MAR anche dalle ore 15:00 alle ore 17:00
 
I genitori che vorranno recarsi in istituto dovranno comunque preventiva
appuntamento telefonico per i giorni e gli orari su indicati in modo da consentire un'efficace organizzazione 
che limiti, il più possibile, l'afflusso del pubblico. L'utenza dovrà attendere il proprio turno all'esterno 
dell'edificio, munita di mascherina e rispettando comunque il distanziamento di almeno 1 metro, ed entrare solo 
quando arriverà il suo turno. Di tutti i genitori che accederanno all'edificio, rigorosamente muniti di mascherina, 
verrà misurata la temperatura e verranno registr
che accederanno dovranno inoltre compilare l'autocertificazione. Tutti i genitori dovranno essere muniti di guanti 
monouso. 
Non verrà ricevuta l'utenza che non avrà fissato un appuntament
segreteria esclusivamente telefonicamente o via e
 
Carini, 08.01.2021 

    
    

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “RENATO GUTTUSO”
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paic86000d@istruzione.itpaic86000d@pec.istruzione.it

www.icguttuso.edu. it 

Al Personale Docente scuola secondaria
Alle Famiglie degli alunni scuola Secondaria

del Plesso Vanni Pucci

Circolare n. 264 
 

supporto segreteria alunni per iscrizioni a.s. 2020-21 

all'oggetto e facendo seguito alla circ. n. 255 si comunica che la segreteria alunni fornisce supp
amiglie che abbiano difficoltà tecniche nel procedere con le iscrizioni on line o alle famiglie 

degli alunni della scuola dell'infanzia che devono formalizzare l'iscrizione in forma cartacea.
ento del pubblico in presenza deve essere adeguatamente 

, in considerazione della necessità di adottare misure di prevenzione e contenimento del 
comunica che tale ricevimento verrà effettuato tutti i giorni, a partire da lunedì 11 
one delle iscrizioni, secondo gli orari e le modalità organizzative di seguito specificate:

VEN dalle ore 08:30 alle ore 10:30 

MAR anche dalle ore 15:00 alle ore 17:00 

I genitori che vorranno recarsi in istituto dovranno comunque preventiva
per i giorni e gli orari su indicati in modo da consentire un'efficace organizzazione 

che limiti, il più possibile, l'afflusso del pubblico. L'utenza dovrà attendere il proprio turno all'esterno 
a di mascherina e rispettando comunque il distanziamento di almeno 1 metro, ed entrare solo 

quando arriverà il suo turno. Di tutti i genitori che accederanno all'edificio, rigorosamente muniti di mascherina, 
verrà misurata la temperatura e verranno registrati i dati per consentire un eventuale contact tracing; tutti coloro 
che accederanno dovranno inoltre compilare l'autocertificazione. Tutti i genitori dovranno essere muniti di guanti 

on avrà fissato un appuntamento; quest'ultima potrà comunicare 
telefonicamente o via e-mail all'indirizzo paic86000d@istruzione.it

      Il Dirigente Scolastico 
      Prof.ssa Valeria La Paglia 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 comma 2 Dlgs 39/9
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segreteria alunni fornisce supporto 
procedere con le iscrizioni on line o alle famiglie 

tacea. 
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, in considerazione della necessità di adottare misure di prevenzione e contenimento del 
effettuato tutti i giorni, a partire da lunedì 11 

, secondo gli orari e le modalità organizzative di seguito specificate: 

I genitori che vorranno recarsi in istituto dovranno comunque preventivamente fissare un 
per i giorni e gli orari su indicati in modo da consentire un'efficace organizzazione 

che limiti, il più possibile, l'afflusso del pubblico. L'utenza dovrà attendere il proprio turno all'esterno 
a di mascherina e rispettando comunque il distanziamento di almeno 1 metro, ed entrare solo 

quando arriverà il suo turno. Di tutti i genitori che accederanno all'edificio, rigorosamente muniti di mascherina, 
ati i dati per consentire un eventuale contact tracing; tutti coloro 

che accederanno dovranno inoltre compilare l'autocertificazione. Tutti i genitori dovranno essere muniti di guanti 

o; quest'ultima potrà comunicare con la 
mail all'indirizzo paic86000d@istruzione.it 

Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Valeria La Paglia  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3 comma 2 Dlgs 39/93 


