
 

Circolare n. 51 

Prot. 2258/V del 31/01/2022  

A tutte le famiglie  

A tutti gli interessati  

  Al personale di segreteria 

Al DSGA 

Sito web 

 

OGGETTO: Iscrizioni a.s. 2022/2023 – Proroga scadenza al 4 febbraio 2022 

 
Si porta a conoscenza tutti gli interessati, che con nota Ministeriale del 28 gennaio u.s., le 

procedure per le iscrizioni sono state prorogate alle ore 20:00 di venerdì 4 febbraio 2022. 

Si ricorda che, come per gli anni scorsi, le iscrizioni alle classi prime delle scuole primarie e 

secondarie di I e II grado dovranno avvenire in modalità esclusivamente on-line, utilizzando il portale 

Iscrizioni on-line, raggiungibile all’indirizzo: https://www.istruzione.it/iscrizionionline/  

Per quanto concerne le iscrizioni alle scuole dell’infanzia, la procedura rimane in modalità 

cartacea, con indicazioni reperibili direttamente sul sito web del Comune di Prato (vedi sito web 

dedicato). L’iscrizione alla scuola dell’infanzia dovrà essere comunque consegnata agli uffici di 

segreteria della scuola. 

 

Si ricorda che a causa dell’emergenza Covid-19, l’accesso a scuola sarà regolato secondo 

le seguenti prescrizioni: 

 L’accesso agli Uffici di segreteria/direzione/dirigenza sarà consentito alle famiglie solo previo 

appuntamento. 

 L’accesso sarà concordato esclusivamente per le pratiche che non sarà possibile evadere on-

line, attraverso la posta elettronica o telefonicamente. 

 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 dotato di mascherina. 

 Essere in possesso della certificazione verde “Green Pass” – modalità BASE. 

 Detergere le mani con il gel a disposizione all’ingresso. 

 Essere sottoposto alla misurazione della febbre con rilevatore di temperatura. 

 Rilasciare i dati di identificazione. 

 Apporre la firma al registro degli accessi. 

 Compilare apposita autodichiarazione – allegata alla presente circolare. 

 

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. 

 

 

https://www.istruzione.it/iscrizionionline/
https://www.comune.prato.it/it/temi/scuola-ed-educazione/servizio/iscrizioni-e-graduatorie-scuola-dellinfanzia/archivio6_0_249.html
https://www.comune.prato.it/it/temi/scuola-ed-educazione/servizio/iscrizioni-e-graduatorie-scuola-dellinfanzia/archivio6_0_249.html


 

 

Gli orari di ricevimento, esclusivamente su appuntamento, sono i seguenti: 

 

GIORNO     ORARIO 

 

Lunedì 31 gennaio 2022 dalle ore 11.30 alle ore 13.00 

Martedì  1 febbraio 2022 dalle ore 15.00 alle ore 17.00 

Giovedì  3febbraio 2022 dalle ore 15.00 alle ore 17.00 

 
 

        Il Dirigente Scolastico 

Prof. Giuseppe Tito 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art.3, comma 2 del DLgs 39/1993) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

AUTODICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000) 

Insussistenza cause ostative per l’ingresso e la permanenza nei locali della scuola 

Personale esterno 

 

Il/La sottoscritto/a, 

Cognome _______________________________________  Nome _________________________________ 

Luogo di nascita _________________________________________________ Data di nascita  __ /__ / 19 __  

C.F. ___________________________________         

In qualità di:  

 ⃝ Genitore    ⃝ Esperto esterno    ⃝ Altro __________________ 

Preso atto del Regolamento di Istituto (pubblicato sul sito web dell’Istituto www.donmilaniprato.edu.it), così 

come modificato e integrato a causa dell’emergenza Covid-19, delle misure di prevenzione del contagio di 

cui alla circ. n. 3, Prot. n. 6679 del 15 settembre 2021, consapevole delle sanzioni penali previste per le 

ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 

DICHIARA 

 di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna; 

 di impegnarsi a garantire il rispetto e l’applicazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 

diffusione del virus Covid-19 stabilite dal Dirigente Scolastico e dalle Autorità competenti; 

 di essere a conoscenza che è obbligatorio rimanere presso il proprio domicilio in presenza di febbre (ol-

tre i 37,5°C);  

 che il sottoscritto e i propri conviventi non manifestano sintomi influenzali quali ad esempio tosse, feb-

bre superiore a 37,5 gradi, congiuntivite, dolori muscolari nelle ultime 24 ore; 

 non è stato a contatto con persone positive al virus Covid-19 nei 14 giorni precedenti; 

 non è stato sottoposto a misura di quarantena causa il virus Covid-19; 

 non risulta positivo, ove sia stato sottoposto a test per la ricerca del virus Covid-19. 

 

Prato, ____________________   Firma _________________________________ 

 

Dichiarazione privacy 

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati particolari relativi allo stato di salute contenuti nel presente modulo ed alla 

sua conservazione ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e della normativa nazionale vigente. 

Prato, ____________________   Firma _________________________________ 

http://www.donmilaniprato.edu.it/

