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Circ .n.  206                                                                                                                        

Milano, 08/01/2022 
Alle Famiglie 

Al personale scolastico tutto 
Al sito web 

Atti 
 
Oggetto: Rientro a scuola – ulteriori indicazioni 
 

 
Gentilissimi, 
 
 
ad integrazione di quanto già comunicato con la circolare n. 204 del 7 gennaio 2022, in considerazione della 

situazione contingente di picco pandemico in cui un numero non trascurabile di docenti, collaboratori 

scolastici, assistenti amministrativi e alunni risultano in isolamento, si rendono note le soluzioni che 

verranno esperite nelle prossime settimane in via emergenziale e residuale, qualora non fossero possibili 

alternative, al fine di garantire le attività didattiche in presenza e in sicurezza: 

 
• PER LE CLASSI DI SCUOLA SECONDARIA segnaleremo anticipatamente tramite il registro 

elettronico e/o il diario un eventuale orario personalizzato, per giornate in cui non sia 

assolutamente possibile individuare personale docente supplente. 

• PER LE CLASSI DI SCUOLA PRIMARIA segnaleremo tramite il registro elettronico l’impossibilità di 

individuare personale docente supplente e quindi il conseguente inevitabile smistamento della 

classe; in questa situazione le famiglie che lo desiderino, posso far entrare dopo o ritirare 

anticipatamente i propri figli, previa comunicazione sul diario ma senza necessità di giustificazione 

dell’assenza. 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO CINQUE GIORNATE - C.F. 80114030150 C.M. MIIC8DX00L - AB1E347 - SEGRETERIA

Prot. 0000023/U del 08/01/2022 12:09I.4 - Archivio, accesso, privacy, trasparenza e relazioni con il pubblico



 

Si ricorda che tutte le comunicazioni in merito a isolamento o quarantena di alunni  e personale vanno gestite 

come di consueto, tramite mail istituzionale (miic8dx00l@istruzione.it) e comunicazione ai referenti covid 

(areacovid@iccinquegiornate.edu.it) e ai docenti coordinatori di classe. 

 

Si comunica inoltre che, a partire da lunedì 10 gennaio 2022 e sino a nuova comunicazione, verranno sospesi 

i servizi di pre e post-scuola del Comune di Milano e tutte le attività extrascolastiche pomeridiane non 

essendo al momento in grado di garantire i relativi servizi di pulizia e igienizzazione dei locali interessati. 

 

La comunità educante è invitata a seguire con sollecitudine il protocollo di sicurezza per la prevenzione del                       

contagio e comunicare eventuali criticità ai soggetti coinvolti nella gestione ordinaria e straordinaria con 

rinnovata, cortese e rispettosa collaborazione. 

Certa di condividere con voi tutti l’intento di garantire una scuola efficace, di qualità e in sicurezza ai nostri 

alunni, inoltro i miei più cordiali saluti. 

 

Il Dirigente scolastico 
 

Dott.ssa Clara Atorino 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


