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Informativa  Genitori / Tutori legali 
per l'iscrizione alle scuole secondarie comunali 
 
Periodo di iscrizione dal 18.05.2020  al 22.05.2020 compreso 
 
Date le particolari circostanze e in considerazione della Legge tedesca sulla protezione dalle 
infezioni, vi consigliamo caldamente di attenervi alle seguenti disposizioni: 
 
Iscrivete vostro figlio esclusivamente all’Istituto al quale è stato assegnato. 

 
Iscrivete vostro figlio online. 

Troverete il link relativo sull'Homepage dell'Istituto. 
Iscrivete vostro figlio solo nella scuola di vostra scelta - è necessaria una sola iscrizione! 
Stampate i moduli e inviateli insieme a: 
✔ Copia del certificato di nascita 

✔ Originale (!) del certificato di cambio di residenza 

✔ Copia del certificato di vaccinazione contro il morbillo o patente di immunità 

✔ Se necessario, copia dell’attestato di assegnazione all'Istituto desiderato 
 

Nel caso non possiate iscrivervi online, utilizzate il modulo in formato PDF scaricabile 
dall'Homepage dell'Istituto. 
Compilatelo e inviate alla scuola la stampa del modulo di iscrizione con i documenti di cui sopra. 

I documenti possono essere inbucati nella cassetta postale dell'Istituto. 
 

In casi eccezionali, è possibile effettuare l’iscrizione personalmente durante il periodo 
sopraindicato, fissando un appuntamento. 
In tal caso, si prega di osservare le seguenti disposizioni: 

 
- Recarsi da soli – senza figlio o eventuale accompagnatore. 
- Utilizzare esclusivamente l'ingresso designato. 
- Mantenere una distanza minima di 2m. 
- Proteggere la bocca e il naso. 
- Disinfettare le mani prima e dopo l'ingresso nell’aula. 
- Portare la propria penna. 
- Si prega inoltre di portare con sé tutti i documenti originali. 
 

Desideriamo inoltre sottolineare che l’attestato dell’avvenuta vaccinazione contro il morbillo, o una 
corrispondente patente di immunità, deve essere presentata agli Istituti in originale, in conformità 
con la Legge sulla protezione contro il morbillo, che verrà emanata nel mese di luglio. 
 
 
Vi ringraziamo sentitamente per la vostra collaborazione! 
 
 
 

Wir bedanken uns ganz herzlich für Ihr Verständnis und Ihre Mithilfe! 

     

    Italienisch 

 


