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San Giuliano Milanese, 31. 07.2020 

Circolare n. 102
Alle famiglie 

Al sito 

Cari genitori,
stiamo cercando , un po’ alla volta, di lasciarci alle spalle un momento davvero faticoso per tutti e doloroso
per molti ma viviamo ancora in un periodo di incertezza.
Il  desiderio di  noi tutti è che si  possa tornare alla normalità il  prima possibile, per questo nelle ultime
settimane abbiamo lavorato affinché i nostri docenti possano accogliere i vostri figli e le vostre figlie in
piena sicurezza.
Con il supporto del sindaco, dott. Marco Segala, dell’assessore all'educazione, Mariagrazia Ravara, e di tutto
l'ufficio Educazione e l'ufficio Tecnico del comune di San Giuliano Milanese, abbiamo letteralmente preso
le misure degli spazi delle nostre scuole, abbiamo concordato la creazione di nuovi spazi, abbiamo discusso
su come e quando ricominciare cercando di trovare la soluzione più adeguata rispetto ai dati ad oggi in
nostro possesso.
Allegata  alla  presente  troverete  la  scansione  oraria,  stabilita  sul  territorio  per  tutti  e  tre  gli  istituti
comprensivi di San Giuliano Milanese.
È una ipotesi di avvio e organizzazione della didattica, che si spera possa limitarsi a un breve periodo per poi
riprendere là ‘normalità ‘.
Seguiranno, nelle prossime settimane, eventuali indicazioni su possibili iniziative che desideriamo proporre
per i giorni antecedenti l’avvio dell'anno scolastico nonché un aggiornamento del regolamento di istituto e
del patto di corresponsabilità che le famiglie dovranno sottoscrivere.
Fondamentale per il successo della vita a scuola sarà più che mai il rispetto delle regole da parte di tutti,
alunni/e e famiglie.                                                                                             

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Stefania Ruberto
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