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Circ. 148

Milano, 8 luglio 2021

AI GENITORI PLESSO CASSONI

Gentili genitori,
bentornati a scuola!
Anche quest’anno continueremo ad applicare i protocolli di sicurezza adottati già lo scorso anno,
chiedendovi di collaborare con noi per prevenire possibili contagi e lavorare in sicurezza con i vostri
bambini.
Vi chiediamo di applicare scrupolosamente le seguenti prescrizioni:
 Se i vostri bambini mostrano sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore)
contattate immediatamente il pediatra e NON mandateli a scuola;
 Misurate la febbre ogni giorno prima di mandarli a scuola; tale prassi è responsabilità specifica della
famiglia, come da indicazioni del Ministro;  Se qualche familiare mostra sintomi di infezioni respiratorie
acute (febbre, tosse, raffreddore) NON mandate a scuola vostro/a figlio/a nel rispetto della salute di
tutta la comunità;
 Se qualche familiare convivente rientra dall’estero, vi preghiamo di attenervi alla normativa attualmente
vigente relativa alla quarantena dei membri familiari conviventi;
 Se venite contattati dalla scuola perché vostro/a figlio/a non si sente bene venite a prenderlo/a
immediatamente e contattate il medico; NON rimandatelo/a a scuola il giorno successivo.
Se tutti ci impegneremo a fondo nel rispettare le prescrizioni, nell’essere prudenti ed attenti al nostro
prossimo oltre che a noi stessi, io confido che possiamo farcela, insieme.

Vi chiediamo inoltre di limitare il più possibile gli accessi all’interno della scuola: tutte le comunicazioni
fra noi e voi passeranno attraverso le videochiamate (per i colloqui), i contatti telefonici e via mail con la
segreteria che di seguito ricordo:
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

Vi chiediamo di rispettare scrupolosamente queste indicazioni e di non effettuare o richiedere colloqui
nel momento in cui ritirate da scuola i vostri bambini: il colloquio con le insegnanti è un
momento molto importante e deve essere effettuato negli spazi e nei momenti giusti, su
appuntamento.
Per i bambini di 4 e 5 anni la scuola comincia il giorno 6 settembre, dalle 9.00 alle 12.30; i bimbi di tre
anni che cominciano quest’anno il percorso scolastico invece inizieranno la frequenza secondo
il calendario degli inserimenti fornito da ciascuna docente. Per garantire a tutti il rispetto del
principio del distanziamento, i bambini entreranno nella propria aula passando dagli ingressi
esterni delle singole sezioni che troverete appositamente segnalati.

Il servizio mensa partirà dal giorno 13 settembre. Da questa data l’orario sarà 9.00-16.00.
Attiveremo il servizio di prescuola dalle ore 8.00 se ci saranno le condizioni (sufficiente numero di
richiedenti e situazione sanitaria non grave).
Per proteggere nel miglior modo i bambini durante la permanenza a scuola, vi preghiamo di portare a
scuola ogni giorno un lenzuolino pulito per il riposo pomeridiano.

