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Circ n. 08                                         Milano, 03/09/2021 

 

Ai genitori degli alunni delle future classi prime a.s. 2021-2022 
 

 

Vi ricordiamo il calendario delle prime tre settimane: 

 

da martedì 7 a mercoledì 15, dalle 9.15 alle 11.30, senza mensa;  
 
giovedì 16 e venerdì 17 dalle 9.15 alle 14.00 comprensivo di mensa; 
 
*da lunedì 20 a venerdì 24 dalle 8.40 alle 14.40 (con mensa).  
*orario modificato rispetto alle precedenti comunicazioni 

 
Vi informiamo che per le attività delle prime tre settimane gli alunni si 

sposteranno all’interno dei plessi dell’Istituto. 
 

Vi chiediamo, fin dal primo giorno, di far portare ai bambini l’astuccio completo di 
forbici e colla, un paio di scarpe da ginnastica pulite in una sacchetta e un cambio 
completo di abiti; il tutto contrassegnato con il nome.  
 
 
Da giovedì 16 e fino a nuove disposizioni, vi preghiamo di dare tutti i giorni ai 
bambini un frutto e/o un pacchetto di crackers o taralli per la merenda del mattino. 
 

Per comunicazioni IMPORTANTI quali diete, allergie, vaccinazioni, eventuali terapie 
o certificazioni, scrivere una mail a : didattica@scuolarinnovata.edu.it , 

specificando nell’oggetto il Nome e Cognome, plesso e gruppo di appartenenza dei 
bambini. 

Il modulo della delega, per il ritiro del bambino da altre persone che non siano i 
genitori, sarà reperibile nelle portinerie dei diversi plessi. 
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Per gli ingressi e le uscite è necessario rispettare le seguenti indicazioni. 

Entrate e uscite dal 7 al 17 settembre 

Rinnovata 
 

GRUPPI INGRESSI 

Picchi  
Cardellini 

Cancello grande di fronte alla materna 
Via Castellino 

Rondini Cancello principale Via Castellino 10 

Colombe Cancello grande agraria Via Castellino 

Aquile Cancello piccolo in fondo via Ardissone 

 
Dante 

 

Aironi Cancello grande Ardissone, 
angolo Mac Mahon 

Falchi Cancello piccolo Ardissone, 
angolo parco 

 
Vi ricordiamo che i gruppi di lavoro sono provvisori. 

Sul cancello di accesso troverete il simbolo corrispondente al gruppo di 

appartenenza. 

 
Vi ricordiamo che devono essere rispettate le norme covid: le precondizioni per 

la presenza a scuola degli alunni e di tutto il personale sono: 
 L’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5 anche 

nei tre giorni precedenti 

 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 rispettare le cinque regole per la riapertura e lo svolgimento 
delle attività della scuola 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, anche di stoffa, per la protezione del naso e della 

bocca. 

3. Segui le indicazioni degli insegnanti e rispetta la segnaletica 

4. Mantieni sempre la distanza di 1 metro, evita gli assembramenti (soprattutto in entrata e in 

uscita) e il contatto fisico con i compagni 

5. Lava frequentemente le mani o usa gli appositi dispencer per tenerle pulite; evita di toccarti 

il viso e la mascherina 

Vi aspettiamo e siamo impazienti di conoscere i vostri bambini. 
 

La Preside e le Insegnanti 


