
 
 

Istituto Comprensivo Rinnovata Pizzigoni 
Via C. da Castello, 10 – 20155 Milano - tel.0288444080/81/82/83 
C.F. 97504470150   –   codice meccanografico MIIC8D100N 
Sito web: https://scuolarinnovata.edu.it 
mail: miic8d100n@istruzione.it; miic8d100n@pec.istruzione.it 

 
 
Milano,04/09/2020                       INTEGRAZIONE ALLA COMUNICAZIONE PRECEDENTE 
 
 

AI GENITORI DELLE 
CLASSI 1^  
SCUOLA SEC.I GRADO 
“ PUECHER” 

 
 

“Sono le curve a rendere incantevoli certe strade. Procedere sempre 

in linea retta mi fa venire sonno”. 
(Pedro Chagas Freitas) 

Di qui il nostro auspicio per questo nuovo anno scolastico: “Nessun 

dorma!” 
 

 

Gentilissimi Genitori,  

Innanzitutto siamo lieti di comunicarvi che l'anno inizierà in presenza, pur 
garantendo una serie di misure di sicurezza per le quali sarà fondamentale la 

vostra collaborazione.  
Gli alunni delle classi prime cominceranno la loro avventura il giorno mercoledì 

9 settembre 2020, accolti dal dirigente e dagli insegnanti della loro classe. Per 
le classi prime, infatti, i docenti hanno predisposto delle attività di accoglienza 

rivolte solo ai vostri ragazzi, che avranno modo di conoscere la scuola prima che 
venga aperta anche alle altre classi la settimana successiva.  

Per evitare assembramenti quest'anno l'assegnazione delle classi avverrà su 
convocazione di piccoli gruppi a orari differenti (vi raccomandiamo la massima 

puntualità):  
 

Gli alunni con cognomi che iniziano per lettere A e B dovranno arrivare alle ore 

9.00 

Gli alunni con cognomi che iniziano per lettere C e D dovranno arrivare alle ore 
9.10 

Gli alunni con cognomi che iniziano per lettere E, F, G, H dovranno arrivare alle 
ore 9.20 

Gli alunni con cognomi che iniziano per lettere I, L, M, N dovranno arrivare alle 
ore 9.30 

Gli alunni con cognomi che iniziano per lettere O, P, Q, R, S dovranno arrivare 
alle ore 9.40 

Gli alunni con cognomi che iniziano per lettere T, U, V, W, Y, Z dovranno arrivare 
alle ore 9.50 

Tutti gli alunni usciranno alle ore 12.00 (mercoledì 9 – giovedì 10 e venerdì 11) 
accompagnati dal docente usando uno dei tre ingressi dedicati: 

 1^A -1^B cancelletto vicino al citofono 
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 1^C -1^D cancelletto dopo il passo carraio  

 1^E -1^F cancello vicino al parchetto 
Per l’uscita autonoma i genitori dovranno compilare il modulo allegato 

che consegneranno il primo giorno di scuola al personale addetto all’ingresso. 
E’ necessaria la firma di entrambi i genitori. 

 

 

Il primo giorno di scuola non sarà necessario portare alcun materiale, mentre il 
secondo e il terzo sarà necessario avere l’astuccio completo e un quaderno. 

 
Il Dirigente Scolastico terrà un incontro informativo di classe con tutti i 

genitori come da calendario: 

 Classe 1^A – 16 settembre ore 17.00 
 Classe 1^B – 17 settembre ore 17.00 

 Classe 1^C – 21 settembre ore 17.00 
 Classe 1^D – 16 settembre ore 18.00 

 Classe 1^E – 17 settembre ore 18.00 
 Classe 1^F – 21 settembre ore 18.00 
 

Vi ricordiamo che devono essere rispettate le seguenti norme anticovid: 
• Misurazione della temperatura corporea tutti i giorni; 

• Assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a   
  37,5 anche nei tre giorni precedenti rispetto all’inizio della scuola; 

• Non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

• Non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria 

conoscenza, negli ultimi 14 giorni. 
  

E’ fondamentale inoltre rispettare queste cinque regole per lo svolgimento delle 
attività in sicurezza: 

  

1. Se hai sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore)    
parlane subito con i genitori e NON venire a scuola; 

2. Quando sei a scuola indossa la mascherina per la protezione del naso e della 
bocca; 

3. Segui le indicazioni degli insegnanti e rispetta la segnaletica per l’ingresso e  
    l’uscita; 

4. Mantieni sempre la distanza di almeno 1 metro, evita assolutamente gli 
assembramenti (soprattutto in entrata e in uscita) e il contatto fisico con i 

compagni; 

5. Lava frequentemente le mani e usa gli appositi dispencer per tenerle pulite,   

    evita di toccarti il viso e la mascherina. 
  

Vi aspettiamo 
                

      
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                      (Anna Teresa Ferri) 
                                                                                                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
                                                                        dell’art. 3 comma 2 del D. Leg.vo n. 39/1993                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

 



 


