
 
 

Alle famiglie degli alunni della Scuola dell’ Infanzia  

Ai docenti  

Al personale ATA  

E p.c. al DSGA 

 
Oggetto: Informazioni sull’avvio delle attività didattiche a.s. 2022-2023 

scuola dell’Infanzia  
 

Gli alunni della scuola dell’Infanzia il giorno 15 settembre 2022 entreranno dalle ore 8.30 alle ore 

9.00 e usciranno dalle 16.00 alle 16.30. 

Tutti i genitori entreranno dal cancello principale e successivamente dal portone principale della 

scuola. Potranno accedere ai corridoi delle rispettive sezioni, dove in accoglienza ci saranno le 

insegnanti sulla porta di ingresso delle sezioni stesse. 

Gli inserimenti dei nuovi alunni avverranno secondo il calendario comunicato in precedenza con 

ingresso alle ore 9.00 ed uscita alle ore 13.00 con il pasto per i primi 10 giorni di frequenza.  

 
DISPOSIZIONI: 

 
ACCOUNT GENITORI E TUTORI SU NUVOLA (REGISTRO ELETTRONICO): 

Accedendo al registro elettronico con le credenziali fornite dalla segreteria i genitori/tutori 

potranno vedere: 

 Comunicazioni ed avvisi 

 Sezione modulistica per compilazione moduli richiesti. 

 
Si informano inoltre i genitori/ delegati che anche in questo anno scolastico è previsto l’ordinario 

ricorso alle comunicazioni a distanza (mail istituto boic86400n@istruzione.it , mail istituzionale 

personale scolastico nomecognome@iczola.istruzioneer.it ) ed è raccomandata la prenotazione 

dei servizi di segreteria e dei colloqui con i docenti. 

Coloro che accederanno fisicamente nell’Istituto verranno regolarmente registrati per finalità di 

sicurezza. 

 
Si ricorda che sul sito della scuola nella sezione Covid è contenuto il nuovo Protocollo con le 

misure previste nel corrente anno scolastico. 

 

Cordiali saluti.  
La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Tania Gamba 

 

 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO di ZOLA PREDOSA 

Via Albergati, 30 – 40069 Zola Predosa (BO) 

Tel. 051/755355 – 051/755455 - Fax 051/753754 

E-mail: boic86400n@istruzione.it – Pec : boic86400n@pec.istruzione.it 
Cod. Fiscale: 80072450374 – Cod. IPA: istsc_boic86400n – Cod. Univoco: UF4HRF 

Sito web: https://iczolabo.edu.it 
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