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Ai genitori degli alunni della Scuola Secondaria di I grado 

Al sito web 

All’Albo 

 

OGGETTO: Comunicazioni di inizio anno scolastico 

 

Si trasmettono a tutti i genitori degli alunni della Scuola Secondaria, le seguenti comunicazioni: 

- Sul Registro Elettronico, sul sito Web della scuola https://www.icangiullidebellis.edu.it sezione 

“Scuola Secondaria” e attraverso i rappresentanti di classe, si può prendere visione della Check - 

List per le famiglie e dei prospetti di scaglionamento orario dell’entrata e della uscita. 

- Sul Registro Elettronico e sul sito Web della scuola https://www.icangiullidebellis.edu.it, è 

disponibile il Modulo “Rientro autonomo”; si prega di scaricarlo e dopo averlo compilato è 

possibile: 

1. I Dopo la stampa, la compilazione e la scansione PdF, è possibile inviarlo per E-mail 

all’indirizzo baic82700q@istruzione.it. 

2. Per i genitori che non potessero mettere in atto quanto indicato al punto 1, il modulo, 

compilato, DEVE essere consegnato il primo giorno di scuola da ciascun alunno. 

- Coloro che necessitano di delegare il prelevamento del/lla proprio/a figlio/a, in orario diverso 

dall’ordinario (uscita per impegni personali, per motivi di salute, ecc.), può scaricare il modulo dal 

sito web della Scuola https://www.icangiullidebellis.edu.it - sezione Scuola Secondaria.           

Sarebbe auspicabile che la stessa fosse compilata e restituita unitamente ai documenti di 

riconoscimento in corso di validità del/i genitore/i delegante/i e delegato/i tramite la mail 

istituzionale baic82700q@istruzione.it  Qualora l’invio tramite mail non fosse possibile, la 

documentazione può essere consegnata al collaboratore scolastico del front office della Scuola 

adottando le misure anti-Covid previste (utilizzo mascherina, igienizzazione delle mani, ingresso 

uno alla volta, distanziamento).  
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-  Per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID – 19 e in ottemperanza al vigente divieto 

di assembramento, gli elenchi delle classi prime saranno pubblicati sul Registro Elettronico. 

- I genitori della Scuola Primaria “Tauro” iscritti alla classe prima della Scuola Secondaria “De 

Bellis”, che non sono in possesso delle credenziali del Registro Elettronico, possono prendere 

visione degli elenchi all’interno della scuola. Si precisa che, considerate le norme anti 

assembramento, l’ingresso sarà contingentato.   

- Il primo giorno di scuola (15 settembre 2021) a tutti gli alunni saranno consegnate le mascherine 

chirurgiche e il diario scolastico. 

- È auspicabile che gli alunni indossino, sin dal 1°giorno, la divisa (T-Shirt Bordò). 

 

 

 

 

                 F.to Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                          Dott. Gerardo MAGRO 

                                                      Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. n. 39/1993 

                                                     l’originale è agli atti dell’ufficio 

 

 

 

 


