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Circ. n. 148_ Infanzia 

San Donato M.se, 10/02/2021 

 

    

Alle famiglie degli alunni delle Scuole dell’Infanzia  

Ai docenti delle Scuole dell’infanzia  

dell’ICS “ M. Hack” 

alla DSGA 

Al sito web 

 

 

Gentili Famiglie, 

sono consapevole e condivido i disagi quotidiani che questo periodo particolare ci impone.  

Confrontandomi con le figure scolastiche di riferimento, è emersa la Vostra legittima “stanchezza” 

in merito all’osservanza delle misure che la scuola ha implementato per contemperare il diritto 

all’istruzione dei Vostri figli con quello alla salute. 

La situazione pandemica attuale della nostra regione, benché migliorata, non ha portato ad 

integrazioni o modifiche delle prescrizioni normative da parte del Ministero della salute, del 

Ministero dell’Istruzione e dell’Ats. Restano pertanto confermate le misure anti-covid adottate sin 

da settembre per la ripresa in presenza nella nostra scuola dell’infanzia. 

Tale organizzazione è l’unica che ci permette di rispettare le disposizioni vigenti, garantendo ai 

piccoli utenti la sicurezza di poter vivere la scuola come un ambiente costantemente protetto. A tal 

fine, questa Istituzione scolastica si interfaccia con il proprio Responsabile del Servizio di 

Prevenzione e Protezione per monitorare i piani di sicurezza adottati. 

Nel rispetto del principio di responsabilità verso l’intera comunità scolastica, a seguito di 

segnalazioni da parte di alcuni genitori, si precisa che la scuola è tenuta a contattare le famiglie 

anche per sintomi da raffreddamento che potrebbero rivelarsi segnali di un possibile caso sospetto. 

mailto:MIIC8FB00P@istruzione.it
mailto:MIIC8FB00P@PEC.istruzione.it
http://www.icsmargheritahacksandonatomi.edu.it/


 

 

MIUR 
ISTITUTO COMPRENSIVO “MARGHERITA HACK” VIA 

CROCE ROSSA N. 4 – 20097 - SAN DONATO MILANESE 

COD. MECC. MIIC8FB00P – C.F.: 97667080150 

TEL 025231684 – FAX 0255600141 

                                            e-mail:MIIC8FB00P@istruzione.it - e-mail PEC:MIIC8FB00P@PEC.istruzione.it 

http://www.icsmargheritahacksandonatomi.edu.it/ 

Codice Univoco Ufficio: UF3XK7 

IBAN: IT23Z05034337120000000005139 

 

 

 

Pertanto, così come richiesto nel patto di corresponsabilità sottoscritto ad inizio anno scolastico, 

non posso che chiederVi ancora una volta di rispettare le regole che garantiscono la distanza, il non 

assembramento, il ricambio continuo di aria.  

Il bene derivante da questo sacrificio non è immediato né individuale: è pensato per tutti coloro che 

entrano nella nostra scuola e che hanno il diritto di goderne, nonostante l’incresciosa situazione 

storica che ci troviamo a vivere. 

RingraziandoVi per aver rispettato e condiviso le regole dell’Istituto, Vi invito ad avere ancora 

pazienza nella speranza che si possa aggiungere la parola “fine” a questa particolare e spinosa 

situazione globale.  

Il mio desiderio e della nostra comunità educante è quello di poter finalmente stringere tutti 

bambini senza più una mascherina a dividerci. 

Cordiali Saluti 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

F.to  Prof.ssa  Domenica Minniti  

Firma autografa omessa ai sensi del 

D.lgs 39/1993 art. 3 c.2 
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