Prot. N. 3667/6.2.b

Este, 19/06/2020

OGGETTO: Regolarizzazione iscrizione classi prime 2020/2021
Gentili signori,
al fine di perfezionare l’iscrizione di Vostro/a figlio/a effettuata a gennaio, Vi comunichiamo che non appena
conclusi gli esami di licenza media (dopo la pubblicazione dei risultati), e comunque dal 29 giugno al 6
luglio 2020, all’orario indicato nell’allegato elenco nominativo, è necessario consegnare alla segreteria
didattica, presso la sede operativa di Via Stazie Bragadine n. 3, i seguenti documenti:
1. Diploma originale di licenza media (se il diploma non è disponibile si può presentare,
momentaneamente, il certificato di licenza rilasciato dalla scuola secondaria di I° o
autocertificazione del titolo di studio);
2. N. 1 foto formato tessera, indicando il nome sul retro;
3. Fotocopia tesserino codice fiscale;
4. Ricevuta di pagamento del contributo scolastico volontario* fissato in:
 € 130,00 per l’indirizzo sportivo
 € 100,00 per tutti gli altri indirizzi
da versare tramite bollettino di c/c postale n. 99397143 intestato a: I.I.S."G.B. Ferrari”
oppure tramite bonifico all’ IBAN: IT78F0760112100000099397143
Causale: “Erogazione liberale finalizzata all’innovazione tecnologica e all’ampliamento
dell’offerta formativa a favore dell’alunno ……………. - classe 1^ a.s. 2020/21”
N.B. SI SPECIFICA CHE IL VERSAMENTO DEV’ESSERE EFFETTUATO TASSATIVAMENTE ENTRO
IL GIORNO 27 GIUGNO, A CAUSA DELL’ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO REGOLAMENTO DELLA
P.A. A PARTIRE DAL 30/06/2020.

Si precisa che gli alunni con disabilità non dovranno versare il contributo.
Per coloro che avessero già effettuato il versamento per intero del contributo scolastico per
altri figli già iscritti al nostro Liceo, si precisa che il versamento richiesto è di € 50,00.
Per velocizzare la procedura di iscrizione in presenza, le SS.LL. sono invitate a scaricare dal sito dell’Istituto
e compilare, i seguenti moduli da consegnare alla segreteria:
 Autodichiarazione COVID19
 Modulo per la scelta della Religione Cattolica
 Autorizzazione all’uscita da scuola del minore
 Consenso al trattamento dati
 Informativa privacy di cui al regolamento UE 679/2016
Distinti saluti

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Anna Pretto

(Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3,
comma 2, del decreto legislativo n. 39/1993)

*Il contributo, detraibile fiscalmente, è destinato alle seguenti iniziative per gli studenti:
assicurazione obbligatoria, libretto scolastico personale, materiale didattico, attività di recupero/approfondimento/sportello, eventi a
carattere culturale in orario curricolare ed extracurricolare, progetti finalizzati all’Ampliamento dell’Offerta Formativa e alla
realizzazione del PTOF.

DISPOSIZIONI DI ACCESSO PER PERSONE ESTERNE ALL’AMMINISTRAZIONE
IN ORDINE ALL’EMERGENZA SANITARIA DA “COVID-19”
Il servizio è erogato secondo le condizioni di sicurezza previste, per la generalità delle pubbliche
amministrazioni, dai protocolli d’intesa tra il Ministro per la pubblica amministrazione e CGIL,
CISL, UIL 3 aprile 2020 e CSE, CIDA, COSMED e CODIRP 8 aprile 2020, “Protocollo di
accordo per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine all’emergenza sanitaria
da Covid-19”.
Le persone presenti negli immobili, nel rispetto della salute propria e degli altri, dovranno rispettare
le precauzioni igienico-sanitarie di seguito elencate:
1. Obbligo dell’uso di una propria mascherina chirurgica o del tipo FFP2 – FFP3 senza valvola;
2. Obbligo di igienizzazione delle mani, usando gli appositi dispenser all’ingresso e al piano
degli Uffici;
3. Obbligo di mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro, salvo gli
appartenenti allo stesso nucleo familiare;
4. Accesso allo sportello un utente alla volta, con possibilità di un accompagnatore
appartenente allo stesso nucleo familiare;
5. Accesso agli spazi comuni all’interno dell’Istituto contingentato con la previsione di un
tempo ridotto di sosta;
6. Preclusione dell’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti
risultati positivi al COVID-19, provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS o
abbia una temperatura corporea > 37,5 °C;

