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Circ.n. 11

Milano, 11 settembre 2020

Ai genitori degli alunni
Agli alunni
p.c.
Ai docenti
Agli educatori
Al Direttore SGA
Al personale ATA
Al sito WEB

Oggetto: indicazioni agli alunni e ai genitori per l’avvio delle lezioni lunedì 14 settembre
Al fine di assicurare il regolare avvio delle lezioni previsto per lunedì 14 settembre, per la salvaguardia della
salute e della sicurezza di alunni e personale, si forniscono ai genitori, agli alunni e ai convittori le seguenti
istruzioni operative:
Ingressi a scuola:
•
•
•

gli ingressi a scuola avverranno secondo gli orari e le modalità comunicate nelle precedenti circolari
si raccomanda il rispetto della distanza di 1 metro in fase di ingresso e di indossare correttamente
la mascherina chirurgica
non è consentito ai genitori l’ingresso a scuola, né negli atri né negli spazi esterni

Monopattini e biciclette:
•

non è consentito introdurre all’interno dei plessi scolastici e dei cortili monopattini e biciclette

Misurazione temperatura:
•

si richiede ai genitori di effettuare la misurazione della temperatura tutte le mattine, prima
dell’accompagnamento a scuola e di tenere a casa i bambini e i ragazzi che presentino una
temperatura superiore a 37,5 °C
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•

all’ingresso a scuola verrà misurata la temperatura a tutti gli alunni e al personale

Mascherina chirurgica:
•

•
•

in fase di ingresso, gli alunni dovranno indossare correttamente la mascherina chirurgica e
mantenerla indossata in classe fino al momento in cui il docente presente comunicherà di poterla
togliere
il primo giorno di scuola è obbligatorio che alunni e studenti siano dotati di mascherina propria
nel corso dell’ultima ora di lezione, a partire dal primo giorno di scuola, ad ogni alunno verrà
consegnata, in classe, la mascherina chirurgica fornita dalla Protezione Civile, che l’alunno utilizzerà
il giorno successivo: a tal fine, si consiglia di fornire agli alunni un astuccio per la corretta
conservazione della mascherina chirurgica

Uscita da scuola:
•
•

in fase di uscita, si richiede la massima puntualità ai genitori della scuola primaria e si invitano
genitori ed alunni ad allontanarsi dall’uscita rapidamente
non è consentito ai genitori l’ingresso a scuola, sia negli atri sia negli spazi esterni

Le indicazioni di cui sopra sono contenute all’interno dei documenti fondamentali per la ripresa in sicurezza
della vita scolastica, pubblicati sul sito. Si richiede, in particolare, la lettura dei seguenti documenti:
➢ Protocollo per la gestione in sicurezza della vita scolastica e convittuale
➢ Revisione del Regolamento delle scuole annesse al Convitto
➢ Patto educativo di corresponsabilità
e la compilazione del seguente modulo Google per la presa visione dei primi due documenti e per la
sottoscrizione da parte dei genitori e degli alunni (per la scuola secondaria di I grado e per il liceo coreutico)
del Patto:
https://forms.gle/uY17TiwNC1vvLSzH6
Desidero concludere questa circolare esprimendo la mia personale contentezza per la ripresa delle attività
didattiche in presenza, che per i nostri bambini e i nostri ragazzi sono fondamentali per gli apprendimenti e
la crescita umana. La speranza è che l’anno scolastico possa proseguire in presenza fino all’8 di giugno: per
questo, è fondamentale la stretta collaborazione tra scuola e famiglia per educare bambini e ragazzi a
rispettare le misure di sicurezza e ad accettare qualche piccola rinuncia di contatto o avvicinamento ai
propri compagni, al fine di poter contribuire al contenimento dei contagi e alla continuazione di questa
modalità di fare scuola dal vivo, all’interno delle nostre aule, per tutto l’anno scolastico.
Colgo l’occasione per augurare a tutti un sereno fine settimana e un buon inizio delle attività scolastiche in
presenza.
Il Rettore/Dirigente Scolastico
Lorenzo Alviggi (*)
(*) Firma autografa omessa ai sensi dell’Art. 3, D.to Lgs. 12/02/1993, n. 39.

