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A tutte le FAMIGLIE dell’IC ARBE ZARA 

Oggetto: Informazioni per tutti gli alunni iscritti all’Istituto Arbe Zara per a.s. 2020-2021 

 

VACCINAZIONI (urgente) 

Si invitano vivamente i genitori degli alunni iscritti nel nostro Istituto, a presentare urgentemente, 
se ancora non consegnata, AGGIORNAMENTO REGOLARITA’ SITUAZIONE VACCINALE 
ENTRO E NON OLTRE IL 31 AGOSTO, inviando via mail all’indirizzo miic8dg00l@istruzione.it 
con oggetto “VACCINAZIONI” alunno [Cognome, Nome, Plesso]” con allegata copia di valido 
documento di identità dei genitori sottoscrittori. Tale comunicazione viene considerata come 
sollecito, come richiesto da AST, successivamente si provvederà a comunicare l’irregolarità 
vaccinale a carico dei genitori. 

ELENCO ALUNNI CLASSI PRIME PRIMARIA E SECONDARIA E INFANZIA: 

Si informa che dli elenchi degli alunni dell’infanzia neo-iscritti, delle prime delle scuole Primarie e 
secondaria saranno resi noti come di consueto a settembre, il primo giorno di scuola. In caso di 
cambiamento di modalità si darà tempestiva comunicazione alle famiglie. 

LIBRI DI TESTO per a.s. 202-21 e altri materiali. 

Si informa che dli elenchi dei libri di testo per gli alunni sono pubblicati sul sito della scuola 
nell’apposita area. 

Per ulteriori materiali, si consiglia di seguire le indicazioni dei docenti di classe dopo l’inizio delle 
attività didattiche. 

DIETE ETICO-RELIGIOSE e SANITARIE (SOLLECITO) 

Si ricorda ulteriormente ai genitori degli alunni iscritti alla scuola materna Gatti  e alle primarie di 
Poerio e Fabbri per l’a.s. 2020-2021 ( in tutte le classi e non solo alle classi prime) che 
necessitano DIETA SANITARIA (Mod A/2 compilata dal medico curante, copia del certificato 
medico e della tessera sanitaria) O ETICO-RELIGIOSA (Mod B/2 e copia della tessera sanitaria) , 
di inviare urgentemente la relativa modulistica all’indirizzo miic8dg00l@istruzione.it entro e non 
oltre il 26 agosto 2020, per permettere il regolare avvio servizio mensa in sicurezza.  

DOCUMENTAZIONE RISERVATA (GIUDIZIARIA, DSA, DISABILITA’, SOMMINISTRAZIONE 
FARMACI, etc) 

Si invitano tutte le famiglie a inviare/consegnare eventuale documentazione giudiziaria 
riguardante l’alunno (ad es. Atti di affidamento, ecc.) e la documentazione di disabilità, di d.s.a. o 
di necessità farmaci, se non ancora consegnata; la stessa dovrà essere inviata via mail 
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all’indirizzo miic8dg00l@istruzione.it con oggetto “Documentazione riservata alunno [Cognome, 
Nome, Plesso]” con allegata copia di valido documento di identità dei genitori sottoscrittori o 
consegnata in originale allo sportello della Segreteria di Via Arbe 21 previo appuntamento da 
prendere telefonicamente al numero 02.6080097 o inviando una mail a miic8dg00l. 

 

Si ricorda che le attività didattiche inizieranno  

alla scuola dell’infanzia Gatti il 7 settembre 2020 

alla scuola primaria Fabbri, Poerio e secondaria Falcone Borsellino  il 14 settembre 2020. 

Stiamo continuando a lavorare per l’avvio dell’anno scolastico in uno stato di emergenza, pertanto 
gli  orari di ingresso e uscita, le modalità, l’inizio mensa scolastica e altre indicazioni specifiche 
verranno comunicate tramite pubblicazione sul sito della scuola quanto prima ed  entro la prima 
settimana di settembre. 

Grazie per la collaborazione. 

Vi aspettiamo. 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  Prof.ssa Ornella Trimarchi 

(Firma autografa omessa ai sensi  

                                                                                                                                                                  dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 

  


