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Circ n. 177        Milano, 3 Dicembre 2021 
 

Ai Genitori delle future classi prime 

Ai Genitori delle classi quinte  

Alla Collaboratrice Vicaria Tiziana Spinelli  

All’Ufficio di segreteria didattica 

Al DSGA  

E p.c.  Ai Docenti dell’I.C. Sant’Ambrogio 

Al Sito – Sezioni Circolari 

 
Oggetto: Servizio assistenza all’iscrizione scuola primaria e secondaria primo grado 
 
Le famiglie  intenzionate ad iscrivere il proprio figlio presso questo Istituto (Primaria: Plesso De Nicola 

2 – Plesso Ferraris – Plesso San Paolino - Scuola Secondaria) potranno beneficiare di un servizio di 

assistenza alla procedura di iscrizione. Il  servizio è rivolto sia a  genitori privi di  una identità digitale 

(credenziali SPID o Carta di identità elettronica), sia a famiglie che abbiano difficoltà con la procedura 

di iscrizione informatizzata.  

Per accedere al servizio, il genitore dovrà prendere appuntamento, a partire da Lunedì 13 dicembre: 

− tramite mail al seguente indirizzo: vicario@comprensivosantambrogio.edu.it  

− chiamando il  numero 0288467993 

Inoltre, dovrà comunicare se dispone già di una casella di posta elettronica. 

Il servizio di assistenza verrà offerto presso la scuola primaria di via De Nicola 2, da Lunedì 10 a 

Venerdì 28 Gennaio, nella fascia oraria 9.00 - 12.00. 

Il giorno dell’iscrizione il genitore dovrà presentare i seguenti documenti, se non già agli atti: 

− fotocopia del codice fiscale dell’alunno 

− fotocopia del certificato vaccinale in regola 

− fotocopia dei documenti di identità e dei codici fiscali dei genitori 

Si ricorda che:  

− l’accesso all’edificio scolastico sarà consentito ad un solo genitore 

− il genitore dovrà essere munito di Green Pass,  indossare la mascherina e mantenere la distanza 

interpersonale di almeno un metro  

− in attuazione del Protocollo Sanitario Scuola, verranno registrati i dati anagrafici della persona e sarà 

misurata la temperatura corporea all’ingresso. 

 Il Dirigente Scolastico 
        ( Milca Fiorella Granese) 
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