ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “MARGHERITA HACK”
Piazza Unità d’Italia, 4 – 20063 Cernusco sul Naviglio (MI)
e-mail MIIC8E400Q@istruzione.it – pec MIIC8E400Q@pec.istruzione.it
cod.fisc. 91546490151 – cod.mecc. MIIC8E400Q – cod.univ. UF4X16
tel. 0292119637- sito web www.icscernusco.edu.it

Circ. 013/MC/mc

Cernusco s/Nav., 08/09/2021
DOCENTI/ATA
GENITORI
p.c. DSGA
Sito WEB/Atti

Oggetto: 1) invio Piano di Rientro a.s. 2021/22 e DVR; 2) festività scolastiche; 3) calendario
riunioni dei genitori
1) Si invia alle famiglie e al personale dell’IC Hack il Piano di Rientro a.s. 2021/22, approvato dal
Collegio e dal Consiglio di Istituto, che contiene tutte le procedure per il corretto avvio dell’anno
scolastico, già presentato ai genitori nelle riunioni fin qui svolte.
Il documento contiene anche i flussi di accesso e uscita per ciascuna classe/sezione ai quali genitori
e alunni si dovranno attenere a partire da lunedì 13/09/2021. Si coglie l’occasione per chiedere
ancora una volta la massima collaborazione alle famiglie affinché il complesso momento dell’entrata
e dell’uscita da scuola possa essere gestito in piena sicurezza.
Ricordando che il documento è suscettibile di variazioni dovute a modifiche normative e/o sanitarie,
che saranno prontamente recepite e comunicate a famiglie e personale, si invitano tutti ad una
attenta lettura e, in caso di dubbi, a scrivere al Dirigente Scolastico, all’indirizzo di posta istituzionale
miic8e400q@istruzione.it
Si invia inoltre il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) appendice Covid-19, aggiornato alle
prescrizioni relative all’a.s. 2021/22, già disponibile sul sito dell’IC (www.icscernusco.edu.it),
sottoscritto dal Dirigente Scolastico, dal RSPP, dal Medico Competente e dal Rappresentante dei
Lavoratori per la Sicurezza.
2) Si comunicano le date delle festività scolastiche (Delib. Giunta Reg. Lombardia n. XI/5125 del
02/08/2021):
01/11/2021 - lunedì
08/12/2021 - mercoledì
dal 23/12/2021 (giovedì) al 09/01/2022 (domenica)
04/03/2022 - venerdì
Dal 14/04/2022 (giovedì) al 19/04/2022 (martedì)
25/04/2022 - lunedì
02/06/2022 - giovedì
03/06/2022 - venerdì
08/06/2022 - mercoledì

Festività di Ognissanti
Festività dell’Immacolata Concezione
Festività natalizie
07/01/2022 – sosp. deliberata dal CDI
Festività di Carnevale
Festività pasquali
Festività del 25 aprile
Festa della Repubblica
Sosp. deliberata dal CDI
Ultimo giorno di Primaria e Secondaria

3) Si invia, inoltre, per massima comodità il calendario annuale delle riunioni dei genitori, precisando
che di volta in volta seguiranno circolari specifiche di convocazione. Si precisa che, in caso di
modifiche, le famiglie saranno tempestivamente informate. Per facilitare la consultazione il
calendario presenta colori diversi per ciascun ordine di scuola.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
CLAUDIO MEREGHETTI
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993)
La presente circolare è inviata tramite registro elettronico alle famiglie e al personale

