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Circ.n. 29 
                                                                                                                    Milano, 14 settembre 2021 

             Alle alunne, agli alunni 
                e alle loro famiglie  
               IC Cinque Giornate 

 
 
Oggetto: news di accompagnamento al nuovo anno scolastico 
 
Carissimi tutti, 
i portoni della nostra scuola si sono riaperti!  
E’ iniziato ufficialmente il nuovo anno scolastico ed io sono fiduciosa che grazie al supporto, alla 
partecipazione attiva e al rispetto delle regole da parte di tutti anche quest’anno riusciremo a 
“stare” bene. 
Confidando nella vostra consueta collaborazione fornisco comunicazioni utili per un buon inizio 
d’anno. 
          

 Uffici di segreteria e sportello al pubblico 
Le richieste vanno gestite telefonicamente o on line inviando una mail alla scuola.  
In caso di assoluta necessità sarà fissato un appuntamento e saranno fornite istruzioni sulle 
modalità di accesso. Si puo’ accedere in segreteria e nei locali scolastici solo su 
appuntamento e previa esibizione del Green Pass all’ingresso.  
Per fissare un appuntamento telefonare allo 02/88448726 o mandare una mail a 
segreteriadidattica@iccinquegiornate.edu.it;   

 

 Accesso alle sedi dell’Istituto: obbligo esibizione Green Pass 
Ai sensi di quanto disposto dal decreto-legge 10 settembre 2021 numero 122 e fino al 31 
dicembre 2021 l'accesso al locali dell'istituto è consentito esclusivamente ai possessori di 
certificazione verde COVID-19 Green Pass con la sola eccezione degli alunni.  

 

 Misure e disposizioni per contrastare la diffusione del Covid19 
I documenti con le misure legislative e di istituto in continuo aggiornamento si trovano sul 
sito della scuola www.icinquegiornate.edu.it/agid 
Si invita a prendere visione dell'integrazione al regolamento d'istituto e dei prontuari delle 
regole anti COVID per famiglie e alunni (sezione SCUOLA/REGOLAMENTI)  
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 Patto di corresponsabilità educativa  
Il documento è reperibile sul sito di istituto nella sezione scuola regolamenti (vedi link).  
Entrambi i genitori sono invitati a leggerlo, sottoscriverlo e riportare il tagliando in calce a 
scuola ad uno dei docenti di classe (per la scuola secondaria la docente di Italiano).  
https://www.iccinquegiornate.edu.it/agid/regolamenti/  
Patto_Corresponsabilità_educativa 

 

 Ingressi e uscite  
Vanno assolutamente rispettati gli orari indicati sul sito per evitare assembramenti. Gli 
alunni della scuola primaria all'uscita devono avere un genitore o un familiare maggiorenne 
che deve trovarsi puntuale fuori dalla scuola. in caso di presenza di un altro adulto occorre 
una delega scritta (scaricabile dal sito di istituto). Si ricorda che è necessario indossare la 
mascherina anche per l'accesso nel cortile della scuola.  
Gli alunni della scuola secondaria possono uscire autonomamente solo previa sottoscrizione 
dell’apposito modello consegnato agli alunni il primo giorno di scuola. Si ricorda che per 
uscite anticipate è obbligatoria la presenza di un genitore o di un suo delegato.  
 

 Assenze e ritardi (modulo autodichiarazione) 
Assenze e ritardi vanno giustificati attraverso gli appositi tagliandi reperibili nel diario di 
istituto. Si ricorda che per il rientro a scuola dopo un periodo di assenza superiore ai tre 
giorni è necessario consegnare agli insegnanti della prima ora apposito modulo reperibile 
sul sito.  
https://www.iccinquegiornate.edu.it/agid/io-torno-a-scuola-scuola-primaria/ 
https://www.iccinquegiornate.edu.it/agid/io-torno-a-scuola-scuola-secondaria-i-grado/ 
Modulo di autodichiarazione 

 

 Contributo volontario: assicurazione e attività di ampliamento dell’offerta formativa 
Si sollecita il versamento del contributo volontario (circ. n. 411, 1 luglio 2021).  
A tale proposito si ricorda che il contributo copre l'assicurazione obbligatoria ed i progetti 
d'istituto di ampliamento dell'offerta formativa. Il versamento deve essere effettuato 
utilizzando il sistema “Pago in rete” 
https://www.iccinquegiornate.edu.it/agid/future-classi-prime/ Contributo Volontario 

 

 Giochi serali e Prescuola 
Sarà comunicata con avviso sul sito la data di inizio di entrambi i servizi.  

 

 Attività Extrascolastiche 
È prevista la loro ripresa sia alla primaria sia alla secondaria. Le proposte delle società esterne 
saranno comunicate direttamente dagli interessati (volantini o altro).  

 
 
 

 Registro Elettronico 
Le credenziali dello scorso anno sono ancora valide. Chi le avesse smarrite può inviare una 
mail in segreteria all’indirizzo segreteriadidattica@iccinquegiornate.edu.it;  alle famiglie dei 
nuovi iscritti saranno comunicate a breve.  
Il registro va consultato regolarmente per conoscere circolari, comunicazioni, documenti e 
compiti da svolgere a casa. Va sempre indicata la presa visione e se richiesta l'approvazione.  
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 Comunicazioni  
Tutte le comunicazioni saranno pubblicate sul sito e/o sul registro elettronico. Non sono più 
previste, se non eccezionalmente, circolari o comunicazioni cartacee. Il registro elettronico 
e il diario vanno consultati giornalmente.  

 

 Materiale scolastico 
Si deve portare e utilizzare a scuola solo il materiale scolastico richiesto. Il materiale è 
personale e non deve essere scambiato. Non sono utilizzabili, in particolare, cellulari 
smartphone, videocamere, lettori MP3 tre o similari. La scuola non risponde per 
danneggiamenti scomparsa o uso improprio di qualsiasi materiale non autorizzato. i telefoni 
cellulari tenuti accesi dai ragazzi e dalle ragazze all'interno della scuola saranno ritirati e 
restituiti solo a un genitore in orario di segreteria.  

 

 Raccolta Buoni Scuola 
La scuola ha aderito alle iniziative “Amici di scuola” di Esselunga, “Coop per la Scuola” di 
Coop e “Un click per la scuola” di Amazon.  
 Si invitano le famiglie ad offrire il loro contributo consegnando i buoni direttamente presso 
i plessi del nostro istituto o donandoli tramite le apposite App.  
 

 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Clara Atorino   

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 D.lgs. 39/93) 

 

 

 

 
 


