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Prot. 132/21 B23                                              Monza  6  Settembre 2021 

 
 

Alle famiglie della Scuola Secondaria 
p.c. al corpo docente 

Care famiglie  
 
Come state? 
 
Si riparte! 
 
I passi compiuti dalla scuola, lo scorso anno,  per poter ripartire in sicurezza, ci hanno permesso di confermare e 

garantire il già valido protocollo di sicurezza  di cui avete l’informativa nell’allegato 1. 

Da mercoledì  8 Settembre avverrà una ripresa paziente. 

Abbiamo continuato a lavorare in questi giorni con lo spirito di squadra che ci contraddistingue. 

Abbiamo cercato di predisporre tutto per l’accoglienza dei ragazzi e delle ragazze. 

Vi chiediamo di aiutarci, come sempre avete fatto, per poter continuare ad Essere e Fare scuola. 

 

Riguardo le indicazioni di entrata e di uscita i ragazzi seguiranno il percorso ARANCIONE con accesso 

dall’ingresso principale Via Pesa del Lino. 

 

Entrata  Scuola Secondaria di I grado  

Il primo giorno di scuola accoglieremo le classi prime alle ore 8.30 nel giardino della Scuola per un breve 

momento di accoglienza. 

A partire dal 9 settembre e per tutto l’anno scolastico le classi prime della Scuola Secondaria di I grado 

entreranno alle ore 8.05. 

Le altre classi Mercoledì 8 settembre e per tutto l’anno scolastico entreranno : 

 2 A / B ore 8.00 

 3 A / B ore 7.55 

Uscita Scuola Secondaria di I grado  

Nella giornata di mercoledì 8 settembre e per tutto l’anno scolastico : 

 1 A / B 13.35 o 16.30  

 2 A / B  13.30 o 16.25 

 3 A / B  13.25 o 16.20 

Sono tollerati ritardi comprovati di 15 minuti che vista la situazione non verranno segnalati a livello disciplinare 

salvo una reiterata frequenza degli stessi. 
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In allegato 3  il Patto di Corresponsabilità fra la Scuola e la Famiglia circa le misure organizzative, igienico-

sanitarie e ai comportamenti individuali volti al contenimento della diffusione del contagio da Covid-19 da 

firmare e consegnare alle insegnanti di classe entro  lunedì 13 settembre. 

 

Vi chiediamo di leggere CON MOLTA ATTENZIONE  tutti questi documenti e di seguirne  eventuali 

aggiornamenti  sul sito della scuola. 

 

Alcune indicazioni e informazioni pratiche 

Il primo giorno di scuola i ragazzi e le ragazze dovranno portare l’astuccio COMPLETO, un quaderno  e la 

merenda, per il resto del materiale attenersi alle indicazioni che riceveranno  dalle insegnanti. 

Durante l’arco della giornata gli alunni saranno formati dai loro docenti rispetto alle procedure da osservare 

e rispettare a scuola 

Il servizio di prescuola, mensa del  lunedì, mercoledì e venerdì nonché lo studio assistito (nella giornata 

del mercoledì) e il post scuola (nelle giornate di lunedì e venerdì) saranno attivi da lunedì 13 settembre 

previa iscrizione attraverso moduli allegati. 

Da quest’anno, infatti,  nei pomeriggi di Lunedì e Venerdì è possibile fermarsi a scuola a studiare fino alle 

16.20: tale servizio è a pagamento.  

 
 
Il Diario della scuola verrà distribuito direttamente ai  ragazzi e la quota di dieci euro dovrà essere 

consegnata in busta chiusa ai coordinatori di classe entro lunedì 13 settembre. 

 

Carissimi,  

per il momento non esprimo altro se non il mio grande desiderio di poter finalmente rivedere ogni bambino 

e ogni bambina, desiderio che nutro insieme ai cari professori e professoresse. 

 

 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO PARITARIO PREZIOSISSIMO SANGUE 

SCUOLA DELL’INFANZIA – MB1A435005 – SCUOLA PRIMARIA – MB1E06900P – SCUOLA SECONDARIA I gr. – MB1M02900D 

http://www.icpmonza.preziosine.it/
mailto:istitutoscolastico.monza@preziosine.it
mailto:iscp.monza@pec.preziosine.it

