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A	tutti	i	genitori	e	al	personale	in	servizio	

	IC	MONTEAMIATA	

OGGETTO: Ripresa attività didattiche in presenza scuole infanzia, primaria e tutte le classi 
della scuola secondaria I grado 

Si comunica che, data l’assegnazione della zona arancione alla Lombardia, e’ previsto il 
rientro alla frequenza in presenza delle attività didattiche per gli alunni della Scuola 
dell’Infanzia, della Scuola Primaria e di tutte le classi  della scuola Secondaria di Primo 
Grado. 
Tutti i servizi comunali sono garantiti : prescuola, doposcuola, educativa e trasporto per e 
da PonteSesto per la secondaria. 
L’orario di frequenza per gli alunni della secondaria Curiel è il medesimo di 6 ore che era  
già in vigore. 
Si raccomanda la puntualità nell’arrivo a scuola. 
Si rammentano le principali regole per il  contrasto della pandemia: 

- Uso della mascherina almeno chirurgica ( no stoffa) anche in posizione statica (dalla 
prima primaria) 

- Rispetto della distanza di sicurezza 
- Igienizzazione frequente delle mani 
-  nessun cambio di posto non autorizzato 
- nessun assembramento davanti ai cancelli e all’interno si raccomanda di seguire i 

percorsi differenziati di entrata e uscita 
- Misurazione della temperatura a casa (dalla prima primaria) e a scuola (all’infanzia) 
- Leggere le nuove disposizioni di Ats (pubblicate a sito web) 
- NON recarsi a scuola con sintomi assimilabili a Covid  
Si raccomanda anche di non recarsi a scuola anche se si sospetta di essere contatto 
stretto di qualcuno con sintomi assimilabili al Covid fino a sicurezza di negatività di 
quest’ultimo. 

Mi permetto di ricordare a tutti che comportamenti di prudenza all’esterno della scuola  
permettono alla scuola di continuare in presenza.  
Con i nostri atteggiamenti fuori, garantiamo ai nostri bambini e ragazzi di poter finire l’anno 
scolastico assieme ai loro insegnanti e compagni. 
Aiutiamoci ad aiutarci! Una scuola senza bambini è un luogo triste. 
Buon rientro a tutti. 
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