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Prot. n. V. segnatura       
Circolare 157 

                                Zelo Buon Persico, v segnatura 
 
 

         All’Albo - Ai genitori degli 
alunni delle classi prime dell’Istituto Comprensivo di Zelo Buon Persico 

 
 
 
Oggetto: elenchi alunni classi prime e liste di attesa. Integrazione ns circolare 156. 
 
 

Gli elenchi degli alunni delle classi prime e la lista d’attesa dei bimbi dell’infanzia saranno disponibili, 

a partire dalle ore 12.00 di lunedì 20.07.2020. 

          Tali elenchi potranno essere visibili presso la sede centrale, sotto monitoraggio del personale 

della scuola, in apposite teche poste all’esterno. 

   Si ricorda il necessario mantenimento delle distanze e l’uso delle mascherine per una 

consultazione in sicurezza. 

Qualora gli operatori dovessero riscontrare immotivati assembramenti, sono autorizzati al ritiro 

immediato delle teche. 

Inoltre, al fine di evitare ulteriori assembramenti, gli interessati potranno inoltrare richiesta tramite 

mail per la consultazione esclusiva della lista di diretto interesse, dichiarando di essere genitori e/o 

tutori legali dell’alunno per cui si richiede l’informazione. Tale richiesta va inoltrata all’indirizzo 

loic805006@istruzione.it con le informazioni qui citate secondo il modello allegato. 

Altre informazioni potranno essere richieste per telefono o tramite e-mail. L’accesso ai locali 

scolastici rimane interdetto alle persone non espressamente autorizzate. 

Si allega fax-simile di richiesta da inoltrare per mail la quale potrà essere inviata allegando copia 
(anche jpeg/foto) del documento di identità del richiedente.     
      

Il Dirigente Scolastico 
          Prof. Paolo Antonucci
             
  
 



 
 
 
 
Modello richiesta invio lista d’attesa o elenco classe di iscrizione 
 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dell’Istituto di Zelo Buon Persico 

 
 

Il sottoscritto (nome e cognome del richiedente)  

Indirizzo      via____________________CAP___________Comune_____________Provincia__  

Telefono_________________e-mail_________________________________________ 

documento di identità (da allegare in copia, anche solo foto) tipologia ________________ 

numero_________ 

 

in qualità di (specificare se genitore/esercente patria potestà/tutore legale) dell’alunno 

(cognome)______________________________(nome)___________________________________ 

iscritto per l’a.s. 2020/2021 alla classe prima/sezione infanzia (specificare) 

 
Consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 

445/2000) ed informato/a ai sensi del D.Lgs. N° 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati 

personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusiva-

mente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, sotto la propria 

responsabilità; 

chiede 

 

 di prendere visione dell’inserimento in classe o nella relativa lista di attesa (per quanto concerne al 

scuola dell’infanzia) per l’a.s. 2020/2021.  

 

data, luogo 

Il richiedente 

 

 

NB: il presente formato è modificabile ma le informazioni e le relative dichiarazioni da inserite nella 

richiesta devono risultare complete. Contestualmente l’ufficio provvederà a inviare a tutti gli 

interessati gli elenchi in oggetto, previa opportuna comunicazione allo stesso del recapito telematico 

eletto per la suddetta ricezione. 

   


