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Gentili genitori,
Allego a questa comunicazione l’ultima Nota del Ministero dell’Istruzione, Nota n. 11 del 8
gennaio 2022.
La Nota è abbastanza chiara ed articolata e così vi invito a leggerla anche se non coprirà tutti i casi
e situazioni che dovremo affrontare nelle prossime settimane ma ci può sicuramente aiutare ad
orientarci. Nella Nota viene anche detto che la scuola è abilitata a conoscere i dati sulle
vaccinazioni senza i quali non riuscirebbe ad applicare le regole previste per proseguire la didattica
in presenza e/o per gestire le quarantene.
In questa occasione vi informo anche che ci sono due classi della Primaria, 5A e 5B, che avranno
nei prossimi giorni un orario ridotto fino alle ore 12.30 a causa dell’assenza di diversi insegnanti. La
comunicazione è stata data anche attraverso il Registro Online da parte dei Coordinatori di Classe.
Anche 3 sezioni dell’Infanzia, D-E-F, avranno un orario ridotto orientativamente fino alle ore 13
circa. L’orario dettagliato è stato comunicato dalla referente e dagli insegnanti del plesso ai
genitori interessati.
Possono esserci altri cambiamenti perché la situazione è molto fluida, è piena di novità e di regole
che cambiano molto spesso. Sto ricevendo comunicazioni di altri insegnanti, bambini e ragazzi in
malattia o quarantena. Cercheremo di garantire per quanto possibile il servizio scolastico ma
tenete presente che dovremo affrontare una situazione molto difficile. Vi chiedo di avere pazienza
e di comprendere il particolare momento che tutti stiamo vivendo.
Le FAQ Scuole della Regione Lombardia sono in aggiornamento e non appena pubblicate vi
informerò.
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