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Circ. n. 9 
Milano, 6 settembre 2022 

Ai genitori del plesso “FABBRI” 
Ai docenti 

Al personale ATA 
Al DSGA 
Agli atti 

Al sito web 
 

OGGETTO: PRIMI GIORNI DI SCUOLA – Scuola primaria “Fabbri” 
 
Si comunica ai genitori che l’inizio delle attività didattiche sarà LUNEDÌ 12 SETTEMBRE 2022  

 

➢ Orario provvisorio lunedì 12/9 a venerdì 16/9/2022 - CLASSI 2^ - 3^ - 4^ e 5^:  
entrata ore 8.30 e uscita 12.30;  

- gli alunni delle classi terze e quinte entreranno dal portico lato viale Zara e raggiungeranno 
il rispettivo piano (lo stesso dello scorso anno: primo lato Zara per le classi terze e secondo 
lato Zara per le classi quinte); 

- gli alunni delle classi seconde entreranno dal portico lato via Arbe, troveranno le docenti al 
piano terra e insieme raggiungeranno il piano che li ospiterà (solo i primi giorni, poi anche 
loro raggiungeranno il piano da soli, il secondo lato Arbe); 

- gli alunni delle classi quarte entreranno dal portico lato viale Arbe e raggiungeranno il 
piano (lo stesso dello scorso anno: primo lato Arbe); 

 

➢ Orario provvisorio dal 12/9 al 16/9/2022 CLASSI PRIME: 

- Lunedì 12 entrata ore 10.00 e uscita ore 12.00. 
I bambini entreranno con i genitori nel cortile Tarra (ingresso da via Arbe 21) dove 
troveranno la Dirigente e le docenti ad accoglierli. 

- Martedì 13 e mercoledì 14 entrata ore 9.00 e uscita ore 12.00. 
I bambini entreranno dal portico lato via Arbe, troveranno le docenti al piano terra e 
insieme raggiungeranno il piano che li ospiterà (piano terra lato Arbe) 

- Giovedì 15 e venerdì 16 entrata ore 8.30 e uscita ore 12.30. 
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I bambini entreranno dal portico lato via Arbe, troveranno le docenti al piano terra e 
insieme raggiungeranno il loro piano (da lunedì 19 anche loro raggiungeranno l’aula da 
soli). 

 

 

 

 

 

Da lunedì 19/9/2022 potrebbe iniziare il servizio mensa per tutte le classi, seguiranno tempestive 
indicazioni appena disponibili. 

 

➢ Aggiornamento indicazioni Sars-CoV-2 
Tenuto conto delle indicazioni ministeriali ai fini della mitigazione degli effetti delle infezioni da 
Sars-CoV-2 nel sistema educativo di istruzione e di formazione per l’a.s. 2022/2023, si ricorda che 
la permanenza a scuola degli alunni NON è consentita nei casi di seguito riportati:  
- sintomatologia compatibile con COVID-19: ad esempio, sintomi respiratori acuti (tosse e/o 
raffreddore) con difficoltà respiratoria, vomito, diarrea, perdita del gusto, perdita dell’olfatto, 
cefalea intensa; 
 - temperatura corporea superiore a 37,5 gradi;  
- test diagnostico per la ricerca di Sars-COV-2 positivo.  
 
È consentita la permanenza a scuola ad alunni con sintomi respiratori di lieve entità e in buone 
condizioni generali che non presentano febbre, indossando mascherine chirurgiche/FFP2 fino a 
risoluzione dei sintomi ed avendo cura dell’igiene delle mani e dell’osservanza dell’etichetta 
respiratoria.  
 

 



SI INVITANO ENTRAMBI I GENITORI A SOTTOSCRIVERE E CONSEGNARE IL PRIMO GIORNO DI 
SCUOLA AI DOCENTI I SEGUENTI DOCUMENTI SCARICABILI DAL SITO DELLA SCUOLA E ALLEGATI 
ALLA PRESENTE:   

- patto educativo di corresponsabilità (il patto di corresponsabilità va presentato solo dagli alunni 
delle classi prime e dai nuovi iscritti, per gli altri rimane valido quello presentato lo scorso anno) 

- delega 

 

 
SI INVITANO TUTTI I GENITORI A CONTROLLARE PERIODICAMENTE IL SITO PER RESTARE INFORMATI 
SULLE INIZIATIVE SCOLASTICHE 

 

Il giorno mercoledì 7 settembre 2022 dalle ore 17:00 alle ore 18:00 il Dirigente Scolastico 
incontrerà in remoto i genitori delle classi prime per dare ulteriori informazioni (il link è stato 
pubblicato nella circolare n° 4). 

 

Grazie per la vostra collaborazione 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                               prof.ssa Simonetta Vinci  

Firma autografata omessa ai sensi 
dell’art. 3 D.L.gs 12/02/1993 n° 39 


