IC “Tommaso Grossi”
Alle famiglie scuole primarie
Comunicazione e riconsegna materiali – 9 maggio 2020
Gentili famiglie,
ancora una volta desidero esprimervi vicinanza per la difficile situazione che stiamo attraversando, tutti e
ciascuno.
Alle difficoltà contingenti, purtroppo si aggiunge l’incertezza sul futuro e, per quanto riguarda la scuola in
particolare, comprendo come la necessità di avere risposte sulla sua ripresa e sulle modalità con cui si
ritornerà a “stare a scuola” siano sempre più impellenti.
Naturalmente, appena si avranno indicazioni ufficiali e certe, sarà mia cura condividerle con voi. Al momento
vi sono solo le ipotesi diffuse dagli organi di stampa.
Per il momento, attendendo i prossimi decreti, continuiamo a fare il possibile per cercare di rendere più
agevole possibile il percorso dell’ultimo mese di scuola.
Tra le azioni previste, vi è la riconsegna dei materiali necessari rimasti a scuola, che avverrà progressivamente
e secondo una calendarizzazione dilatata nel tempo, per evitare assembramenti sia fuori dalla scuola
(genitori) che all’interno (personale).
Vi raccomando fin d’ora di rispettare le indicazioni relative ai tempi e alle modalità di restituzione.
Comprenderete che non sono ipotizzabili consegne in base alle esigenze individuali di ciascuno. Qualora il
materiale non venga ritirato nel giorno prefissato, non pretendete di ritirarlo in qualsiasi altro momento di
apertura, senza appuntamento, né di insistere con richieste non coincidenti con le disposizioni date al
personale, tenuto al loro rispetto.
La riconsegna avverrà esclusivamente al di fuori dall’edificio scolastico e non ci si potrà trattenere per ragioni
diverse (colloqui, saluti, domande, ecc.).
La fila dovrà essere ordinata, con il distanziamento fra le persone e contenuta.
Dovrà essere presente una sola persona per nucleo familiare.
Si dovranno indossare guanti e mascherina.
In casi di temperatura superiore a 37,5 gradi, si dovrà restare a casa.
Comportamenti difformi o irrispettosi, potranno anche indurre alla sospensione delle procedure di
riconsegna.
Certa che comprenderete le ragioni delle disposizioni date (disponibili anche su circolare), auguro un sereno
fine settimana.
Milena Sozzi
Dirigente scolastica
IC “Tommaso Grossi” - Milano

