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                                                                                                                              Milano, 5 luglio 2021  

Circ. 147 

 

AI GENITORI CLASSI PRIME PERTINI 

 

 

Gentili genitori, 

benvenuti nella nostra scuola! Abbiamo trascorso due anni scolastici difficili e delicati, ma possiamo 

ritenerci soddisfatti perché dai dati raccolti il numero di insegnanti e alunni contagiati è stato ridotto. 

Questo vuol dire che le norme che abbiamo messo in atto e i comportamenti di tutti sono stati adeguati. 

Iniziamo il nuovo anno scolastico in una situazione certamente migliore grazie alle vaccinazioni e 

all’abbassamento della curva epidemica ma non possiamo abbassare la guardia. Pertanto vi invitiamo a 

rispettare le norme già emanate per lo scorso anno scolastico che vi rammentiamo sinteticamente: 

 

- evitare il più possibile di accedere all’interno della scuola 

 tutte le comunicazioni fra noi e voi passeranno attraverso il registro elettronico, le 

videochiamate (per i colloqui), i contatti telefonici e via mail con la segreteria: 

      didattica primaria 0288444284  

didattica secondaria di primo grado e infanzia 0288446973 didattica@icviapalmieri.edu.it,  
personale docente 0288444282 e 0288444281 docenti@icviapalmieri.edu.it  
dirigente scolastico 0288444280 dirigente@icviapalmieri.edu.it 
dsga 0288444285 dsga@icviapalmieri.edu.it 

- L’accesso alla segreteria avverrà solo per la presentazione di pratiche che non possono essere 

lavorate a distanza e solo su appuntamento. 

- Per quanto riguarda il primo giorno di scuola, 13 settembre, le attività didattiche si svolgeranno: 

per le classi prime dalle ore 8.00 alle ore 11.00 

per le classi seconde dalle ore9.00 alle ore 12.00  

Per le classi terze dalle ore 9.10 alle ore 12.10 

 
- gli ingressi saranno scaglionati e diversificati: 

mailto:didattica@icviapalmieri.edu.it
mailto:docenti@icviapalmieri.edu.it
mailto:dirigente@icviapalmieri.edu.it
mailto:dsga@icviapalmieri.edu.it


3 punti di accesso:  
Ingresso scivolo via Boifava (corso A, B, 3 D) 
Ingresso principale (corso C, E, 1 D) 
Ingresso cancello parcheggio scuola (corso F, G, 2 D – dirigersi al secondo piano tramite le scale di 
emergenza) 
 

- obbligo di indossare correttamente la mascherina e di rispettare il distanziamento 
dentro l’edificio scolastico e fuori 

 
Da martedì 14 a venerdì 17 settembre l’orario sarà il seguente: 

 
classi prime: entrata 8.00 – 8.05; uscita 12.50 
classi seconde: entrata 8.05 – 8.10; uscita 12.55 
classi terze: entrata 8.10 – 8.15; uscita 13.00 
 
I punti di accesso e di uscita sono i medesimi. 
 

Per quanto riguarda le classi prime, giovedì 9 settembre saranno affissi, presso la sede di via Boifava, gli 

elenchi degli alunni e il loro inserimento nelle sezioni in modo che il primo giorno di scuola possano 

dirigersi direttamente all’entrata stabilita della sezione di appartenenza.  

 

Durante la settimana dal 13 al 17 settembre i docenti di strumento saranno presenti a scuola di mattina 

per incontrare i propri alunni e per organizzare l’attività dell’anno scolastico. 

 

L’indirizzo musicale inizierà le lezioni pomeridiane a partire da Lunedì 20 settembre secondo l’orario che 

verrà comunicato dai docenti di strumento ai rispettivi alunni. 

 
Ringrazio anticipatamente tutti per la collaborazione! 
 

 


