Sesto san Giovanni, 22 dicembre 2020
Carissime Famiglie, Studenti e Docenti,
Giunga a ciascuno di voi un cordiale augurio per un lieto Natale di Gesù!
Vi raggiungiamo per alcune notizie in vista del 7 gennaio 2021:
● Ripresa dell'attività didattica: l’attività didattica riprenderà il giorno giovedì 7 gennaio 2021.
I coordinatori delle attività didattiche ed educative daranno comunicazione il giorno 4 gennaio
2021 dell'organizzazione scolastica sul registro elettronico (siete pregati di effettuare debita
consultazione) o attraverso i consueti canali dei settori;
● Scuola Aperta: il giorno venerdì 8 gennaio 2021 dalle ore 17:40 si svolgerà l'Open Night
secondo le modalità presentate sul sito della scuola (https://www.salesianisesto.it/scuolaaperta/);
● Norme anti-Covid: si rimanda al rispetto di quanto scritto nelle "schede per l'attività didattica"
(https://www.salesianisesto.it/emergenza-sanitaria-covid/) integrate con le ultime FAQ di
ATS
Nord-Milano
(https://www.ats-milano.it/portale/EMERGENZACORONAVIRUS/RIPARTENZA-SCUOLE-Scuole-e-insegnanti);
● Kit anti-Covid: per la protezione di ciascun allievo si ricorda l'importanza del Kit, costituito da
3 mascherine e il gel per la sanificazione delle mani; non ultimo ricordiamo le misure sul
distanziamento, da seguire in ogni occasione. Un pacchetto di mascherine sarà distribuito agli
studenti al rientro in presenza;
● Accesso in Istituto: a tutti si ribadisce che sono ammessi a scuola i dipendenti dell’Opera e gli
studenti iscritti all'a.s. 20-21. Quanti hanno appuntamenti con gli uffici devono svolgere le
azioni di check-in presso la portineria, dopodiché potranno accedere ai luoghi interessati.
L’ingresso in Istituto non sarà consentito a coloro i quali non hanno preso appuntamento
(https://www.salesianisesto.it/contatti/);
● Trasporti: solo previa autorizzazione della Direzione alcuni veicoli hanno accesso in Istituto:
senza autorizzazione non è possibile accedere all'interno del civico di viale Matteotti 425.
● Traffico nelle vie limitrofe l’Istituto: si ricorda a tutti i genitori che portano a scuola i loro figli
con l'ausilio di trasporto privato che non si deve sostare per carico/scarico né di fronte al
cancello di Viale Matteotti né di fronte al cancello di via Podgora: nessuno deve causare intralci
che sono di impedimento alle attività lavorative quotidiane delle vie adiacenti alla Scuola.
Vi assicuro il ricordo di tutta la Comunità Salesiana nella Messa quotidiana.
Cordialmente.
Don Elio Cesari
Direttore

