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Montebelluna, 04.01.2022
Ai genitori dei futuri iscritti alla scuola dell’infanzia
p/c al personale scolastico
Al sito web

Oggetto: invio/consegna domanda di iscrizioni alla scuola dell’infanzia a.s.2022/2023

I genitori dovranno inviare la domanda di iscrizione alla scuola dell’infanzia accompagnata dalla fotocopia
dei documenti di identità e del codice fiscale di entrambi e dell’alunno all’indirizzo mail:
info@icmontebelluna1.edu.it

Con la presente si comunica che fino al termine della situazione di emergenza e fino a nuova comunicazione
l’accesso agli Uffici di segreteria sarà consentito solo per sostenere le famiglie in difficoltà nella compilazione
previo appuntamento da richiedere per telefono al numero 0423/22284 interno 6.
L’accesso sarà disponibile da lunedì 10 gennaio 2022.
L’accesso all’Istituto sarà consentito ad una sola persona per volta.

Si ricorda che è vietato l’ingresso o la permanenza nei locali scolastici laddove, anche successivamente
all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, temperatura oltre 37.5°,
provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, ecc.) stabilite
dalle Autorità sanitarie competenti.

Chiunque entri nell’edificio dovrà:


Essere in possesso del green pass



essere dotato di mascherina



detergere le mani con il gel a disposizione all’ingresso



essere sottoposto alla misurazione della febbre con termoscanner



compilare apposita autodichiarazione presente all’ingresso dell’istituto.

Si prega inoltre di rispettare il distanziamento interpersonale di almeno un metro e tenere altri
comportamenti corretti sul piano dell’igiene utilizzando un fazzoletto o la piega del gomito o alzando la
mascherina per eventuali accidentali starnuti e colpi di tosse.

Gli orari di ricevimento della segreteria, ufficio alunni, sono i seguenti:
lunedì dalle ore 8.30 alle ore 10.00
martedì dalle ore 9.00 alle ore 10.00
mercoledì dalle ore 8.30 alle ore 10.00 e dalle 13.00 alle 14.00
giovedì dalle ore 9.00 alle ore 10.00
venerdì dalle ore 9.00 alle ore 10.00

Il Dirigente Scolastico
Beraldin Valentina Benedetta
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

