
 PARROCCHIA S. DIONIGI IN SS. CLEMENTE E GUIDO - MILANO 

 Scuola dell’Infanzia Paritaria Parificata  (D.M. 997  25/01/2002) Cod. Mec. MI1A24800L 
 Scuola Primaria Paritaria Parificata  (D.M. 370 10/01/2002)  Cod. Mec.  MI1E074009 

 Sede operativa: Viale Suzzani 64, 20162 Milano; Sede legale (Ente Gestore): Largo S. Dionigi in 
 Pratocentenaro, 1 20162 Milano; tel: 02/6426025; email:  segreteria@scuolamariaimmacolata.org  ; 

 Iban (BPM):  IT36F0503401746000000024575  ;  C.F: 80098770151;  P.IVA: 13224300155 

 www.scuolamariaimmacolata.org 

 Circolare n° AS2122/12 

 Milano, 18/01/2022, 

 C  arissimi bambini e carissime famiglie, 

 purtroppo  l’acu�zzarsi  dei  contagi  ha  coinvolto  anche  la  nostra  Scuola  Primaria,  creando  numerose  difficoltà 
 nella  ges�one  del  personale  e  della  dida�ca.  A�ualmente  abbiamo  due  membri  del  personale  della  scuola 
 risulta�  posi�vi,  due  in  isolamento  (anche  volontario,  a  tutela  della  salute  di  tu�),  due  classi  in  D.A.D.  e  tre 
 che stanno svolgendo l’a�vità di screening con tampone a seguito di un caso posi�vo in classe. 
 In  queste  se�mane  la  nostra  prima  preoccupazione  è  stata  quella  di  garan�re  il  prosieguo  di  tu�e  le  a�vità 
 in  presenza,  nella  consapevolezza  dell’importanza  di  alcuni  servizi  offer�  e  della  necessità  di  tutelare  le 
 occasioni di relazione, crescita e formazione in un contesto di sicurezza. 
 Tu�avia  le  circostanze  a�uali  ci  impongono  dei  cambiamen�,  a  tutela  della  salute  di  tu�  e  nell’o�ca  di 
 salvaguardare il percorso dida�co dei bambini. 

 Per  questo  da  domani,  mercoledì  18  gennaio,  sono  sospesi  i  corsi  extrascolas�ci  per  la  Scuola  Primaria. 
 Restano a�vi i corsi propos� (in via esclusiva) ai bambini della Scuola dell’Infanzia. 
 Per  chi  è  iscri�o  ai  corsi  di  Minibasket,  Danza,  Parkour,  Ciak  giriamo  un  film,  Boxe  e  Teatro  Primaria  è 
 garan�to per domani il post scuola fino all’orario di uscita normale della propria classe. 
 Da  giovedì  è  sospeso  il  post-scuola  della  Scuola  Primaria,  resta  a�vo  sempre  il  pre-scuola  della  Scuola 
 Primaria e il pre-post scuola della Scuola dell’Infanzia. 

 Domani,  mercoledì  19  gennaio,  sarà  ancora  a�vo  il  post  scuola  fino  alle  18.00  e  i  bambini  verranno  divisi 
 nelle  loro  classi  per  svolgere  i  compi�.  I  bambini  -  a  differenza  di  quanto  avviene  tu�  i  mercoledì  -  per 
 garan�re  il  distanziamento,  u�lizzeranno  le  normali  uscite  di  tu�  i  giorni  presso  la  PORTA  A  e  la  PORTA  C 
 (Non  si  uscirà  quindi  divisi  per  gruppi  dei  corsi)  negli  orari  di  uscita  normali  (non  usciremo  tu�  alle  16.00 
 come avviene tradizionalmente il mercoledì). 
 Questa  impostazione  sarà  valida  fino  a  quando  non  supereremo  questa  fase  di  contagi  acuta 
 (presumibilmente  fino  alla  fine  di  gennaio).  L’obie�vo  è  quello  di  limitare  i  rischi  di  diffusione  del  virus  e 
 provare a tutelare la dida�ca in presenza con le classi non ancora in DAD. 

 Un abbraccio di pace 

 Il Dire�ore (  Mirko Mara  ) 
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