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Circ. 151                                                                                                           Milano, 14 luglio 2021  

  

  

AI GENITORI CLASSI II, III, IV e V PRIMARIA 

   

 

Gentili genitori, 

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 la piattaforma Teams (per i colloqui e le riunioni), 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 

dirigente scolastico 0288444280 dirigente@icviapalmieri.edu.it 

dsga 0288444285 dsga@icviapalmieri.edu.it 

  

Gli orari della prima settimana di scuola sono i seguenti: 

Classi II, III, IV, V Palmieri e San Giacomo: 8.30 – 12.30 da Lunedì 13 a Venerdì 17 settembre 

Classi II, III, IV, V Palmieri e San Giacomo: 8.30 – 16.30 da Lunedì 20 settembre. 

Il servizio mensa partirà dal giorno 20 settembre. 

 

 

 

 

 

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

