
                                                                                                                                          
ISTITUTO  COMPRENSIVO  STATALE                                          

“G. PERLASCA”                                                   

Sede: Via Matteotti, 35 - 20010 Bareggio (MI)tel. 02/902795l  - fax 02/902795122     

 www.icsperlasca.edu.it email:  miic86700t@istruzione.it 

 
Bareggio, 9/10/2020                                                                                                   Alla cortese attenzione  

delle Famiglie e dei Docenti 

Gentili famiglie e gentili Docenti, 
l’evolversi della situazione epidemiologica Covid ci spinge ad una attenzione sempre maggiore 
rispetto alle misure da adottare per prevenire eventuali situazioni difficili. 
Sono state distribuite delle mascherine e settimana prossima verrà distribuita una ulteriore 
dotazione. E’ estremamente importante l’uso corretto di tale dispositivo. Salvo intolleranze, è 
preferibile utilizzare la mascherina chirurgica che vi è stata consegnata, anche se mi è stato 
segnalato che in alcuni casi risulta piuttosto difficile da indossare, in tal caso  adattatela alle vostre 
esigenze.  
E’ estremamente importante il rispetto della MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA 
CORPOREA: prima di accedere a scuola, così come l’alleanza sanitaria con il PEDIATRA.  
In caso di malessere a scuola al momento del ritiro viene consegnato un modulo che  consente di 
avere priorità presso il centro Tamponi. Prima di recarvi al Centro Tamponi, tuttavia, dovete 
condividere la problematicità del caso con il vostro medico di fiducia, perché in caso di esecuzione 
del tampone, anche con esito negativo, sarà il vostro medico a dovervi rilasciare un attestato per il 
corretto rientro a scuola.  Vi invito a essere molto attenti e scrupolosi in tal senso, il medico, infatti, 
potrebbe anche decidere di farvi ripetere il tampone a distanza di qualche giorno dal primo.  
Se invece non ci sono sintomi riconducibili al Covid, sarà sempre il vostro medico a darvi le giuste 
indicazioni per la tutela della vostra salute e potrete rientrare serenamente a scuola con una 
autodichiarazione o con la semplice giustificazione sul diario (si allega presentazione della Regione 
Lombardia). 
 
Ingresso classi 4^ e 5^ della scuola Primaria Rodari: l’accesso dal cancello del parcheggio in 
prossimità della secondaria di primo grado non è risultato molto efficace,pertanto, a partire da 
lunedì 12 ottobre, l’ingresso dei bambini avverrà dal cancello della Palestra secondo il seguente 
schema: 
 
classe Orario ingresso Accesso/Uscita Orario Uscita 

4 A 8,35 Scala di sicurezza 16.35 

4 B 8,30 Scala di sicurezza 16.30 

4 C 8,20 Scala di sicurezza 16.20 

4 D 8,25 Scala di sicurezza 16.25 

    

5 A 8,15 Scala di sicurezza 16.15 

5 B 8.20 Cancello rosso (ingresso principale) 16.20 

5 C 8,15 Cancello rosso (ingresso principale) 16.15 

5 D 8.20 Palestra 16.20 

5 E  8.15 Palestra 16.15 

    

 
- MENSA scuola Primaria: a fronte delle osservazioni e perplessità manifestate da molti 

genitori, si allega alla presente la circolare di riferimento del Ministero dell’Istruzione. 

Certa della vostra comprensione e collaborazione, porgo distinti saluti 
                                                                                               
                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO      

 

http://www.icsperlasca.edu.it/

