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Circ. n. 5                                                                                                     Milano, 1 settembre 2021 
 

A tutte le famiglie 
p. c. ai docenti 

 
 

OGGETTO: Informativa alle famiglie in merito all’avvio delle attività A.S. 2021/2022 
 
 
Visto  il D.L. 111/2021 “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, 

sociali e in materia di trasporti”; 
Visto  il D.M. n. 257/2021 “Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative 

in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2021/2022”; 
Visto  il Protocollo d’intesa per l’avvio in sicurezza dell’A.S.2021/2022; 
 

il Dirigente Scolastico 
 COMUNICA 

 
che per l’anno scolastico 2021-22 le attività didattiche e scolastiche si svolgeranno in presenza. Sarà 
possibile ricorrere alla didattica digitale integrata o a distanza solo in circostanze di eccezionale e 
straordinaria necessità. 
 
Per quanto riguarda le misure di contenimento del contagio, sinteticamente si specifica che:  

• permangono le disposizioni previgenti per l’accesso all’area scolastica (assenza di sintomatologie 
riconducibili al Covid-19);  

• nei locali scolastici è disposto l’obbligo di costante e corretto utilizzo di dispositivi di protezione delle 
vie respiratorie (mascherine chirurgiche o DPI di ordine superiore);  

• ove strutturalmente possibile, il distanziamento fisico di un metro è misura raccomandata;  

• dal 01/09/2021 e fino al 31/12/2021 (fine dello stato di emergenza), tutto il personale scolastico, 
docente e ATA, è tenuto a possedere ed esibire la certificazione verde Covid-19 (cd. Green Pass).  
 

Tutte le famiglie sono tenute a dare attenta lettura e ottemperare a quanto previsto nell’ “Integrazione del 
Regolamento d’Istituto - Misure per la prevenzione del contagio da Sars-CoV-2”, aggiornato alle attuali 
disposizioni normative. 
 
Vi ricordo inoltre che nelle prime pagine del diario di Istituto, che sarà consegnato a tutti gli alunni il primo 

giorno di scuola, sono stampati il Patto Educativo di Corresponsabilità e l’Integrazione al Patto Educativo di 

Corresponsabilità con elementi di Prevenzione del Contagio da Coronavirus. Vi invito a leggere con 

attenzione entrambi i documenti dal sito della scuola, a condividerne il contenuto con i vostri figli e, una 

volta in possesso del diario, a sottoscriverli nell’apposito spazio. 
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Per quanto riguarda i dettagli organizzativi sia della prima settimana, sia degli ingressi e delle uscite, che 
saranno anche per quest’anno scaglionati per evitare assembramenti, invieremo comunicazione entro 
martedì 7 settembre.  
 
Per la scuola primaria, vi anticipo che nei primi tre giorni di scuola (da lunedì 13 a mercoledì 15) gli alunni 
svolgeranno 4 ore antimeridiane, giovedì 16 e venerdì 17 frequenteranno per 6 ore (con mensa ed uscite 
scaglionate attorno alle ore 14,30). Solo per le classi prime l’orario del primo giorno di scuola prevede una 
frequenza scaglionata di 2 ore antimeridiane. 
 
Per la scuola secondaria vi anticipo che nella prima settimana gli alunni svolgeranno 4 ore antimeridiane; 
solo per le classi prime l’orario del primo giorno di scuola prevede una frequenza scaglionata di 2 ore 
antimeridiane. 
 
Il giorno giovedì 9 settembre il Dirigente Scolastico, insieme ad alcuni docenti, incontrerà online sulla 

piattaforma Teams i genitori delle future classi prime, per un momento di saluto e per fornire informazioni 

in merito all’avvio dell’anno scolastico, secondo il seguente calendario: 

• ore 17,30: Incontro con i genitori delle classi prime delle scuole Primarie di via Rasori e Ruffini. 

I genitori potranno accedere alla riunione dal seguente link:  

Incontro Genitori Classi Prime Scuola PRIMARIA – Rasori e Ruffini  

 

• ore 18,30: Incontro con i genitori delle classi prime della scuola Secondaria Mauri.  

I genitori potranno accedere alla riunione con il seguente link: 

Incontro Genitori Classi Prime Scuola Secondaria MAURI   

 
Confidando nel senso di responsabilità e nella consueta collaborazione di ciascuno, per la tutela della salute 
di tutti, porgo un caloroso saluto a tutti. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
    Dott.ssa Elisa Dalla 
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