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Circ. n. 9/ Ist.                                                                                                 Milano, 9 settembre 2020 

 

 

     

                                                                                                                        Agli alunni 

Alle famiglie degli alunni 

                                                                                               Ai docenti 

Ai collaboratori scolastici 

                                                                                    Scuola Primaria Moscati 

Scuola Secondaria 1° grado Moscati 

                                                      e p.c. Alla DSGA  

 

                                                           

                         

 

Oggetto: sospensione dei “recuperi” per la sede di via Moscati 

 

 

Si comunica agli alunni e alle loro famiglie, nonché al personale docente e non docente coinvolto 

che le attività di “recupero” previste per le classi di Via Moscati (Scuola Primaria e Scuola 

Secondaria di 1° grado) per le giornate di Giovedì 10 e Venerdì 11 settembre  (circ. n. 3 del 

05/09/2020) non potranno svolgersi per il protrarsi delle necessarie attività di pulizia straordinaria, 

di trasloco e di allestimento degli spazi. Purtroppo la movimentazione degli arredi, ancora in corso 

nelle prossime due giornate, e gli ingombri ancora presenti nei corridoi non consentono un accesso 

dell’utenza, per quanto contingentato, in condizioni di sicurezza e tranquillità. 

 

In particolare l’atteso trasloco del materiale e degli arredi delle classi della Secondaria da Via 

Giusti e da Via Linneo verso via Moscati avverrà domani Giovedì 10 settembre, secondo quanto 

acquisito  e confermato in data odierna. 

 

La comunicazione della sospensione dei “recuperi” per la sede di Via Moscati giunge solo a 

ridosso delle date previste, perché si è tentato fino ad ora di accelerare e completare il lavoro, 

nell’intento non privare gli alunni coinvolti e i loro docenti della particolare iniziativa, che 

mira a favorire un rientro a scuola graduale e sereno. Si è tuttavia dovuto constatare 

l’impedimento ora descritto. 

 

I docenti e le classi svolgeranno a partire da Lunedì 14, nel normale orario scolastico, tutte le 

attività previste, in particolare per la conoscenza degli spazi e dei percorsi, per l’acquisizione delle 

nuove norme di sicurezza e per la cura degli aspetti relazionali connessi alla ripresa della didattica 

in presenza.      
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Si conferma naturalmente per tutti il calendario delle attività della prima settimana, già comunicato 

con la circ. n. 6 del 07/09/2020 (Scuola Primaria) e con la circ. n. 8 del 08/09/2020 (Scuola 

Secondaria di 1° grado). 

 

 

                                                                     Il Dirigente Scolastico 

                                                                                               Prof. Giorgio Pietro Sturaro 
                                                                                                                                                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa    
                                                                                                                                                               ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo n. 39/1993 

 

                                                                                               

 


