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Circolare n. 31                                                                                    Novate Milanese, 16 settembre 2022 

 

Al personale Docente della Scuola Primaria 

Al Personale A.T.A. della Scuola Primaria 

Ai Genitori e/o agli esercenti la responsabilità genitoriale 

sugli Alunni della Scuola Primaria 

Al D.S.G.A. 

Loro sedi  

Al sito Web della scuola 

Agli Atti della scuola 

 

  

Oggetto: Nuove disposizioni su ingresso, uscita e intervalli Scuola Primaria A.S. 2022-

2023 in vigore da lunedì 19 settembre 2022. 

 

A seguito dell’osservazione effettuata durante questa prima settimana di lezione e, dopo 

aver valutato tutte le condizioni di sicurezza dell’Istituto, si comunica a quanti in indirizzo 

che, da lunedì 19 settembre 2022 , per l’ingresso e l’uscita degli Alunni si utilizzeranno: 

il cancello grande della via Baranzate, denominato INGRESSO/USCITA A e quello della 

Via Pace, denominato INGRESSO/USCITA B. 

Le classi utilizzeranno per l’ingresso e l’uscita i cancelli A e B come da prospetto seguente: 

INGRESSO/USCITA A INGRESSO/USCITA B 

TUTTE LE CLASSI TERZE TUTTE LE CLASSI PRIME 

TUTTE LE CLASSI QUARTE TUTTE LE CLASSI SECONDE 

TUTTE LE CLASSI QUINTE  

Gli Alunni delle classi Prime continueranno ad essere accolti dai Docenti delle rispettive 

classi che li accompagneranno nelle aule loro assegnate. 

Gli Alunni di tutte le altre classi, invece, con la supervisione dei Collaboratori scolastici, si 

recheranno autonomamente nelle aule dove saranno attesi dai Docenti. 

Anche al momento dell’uscita gli Alunni, accompagnati dai Docenti, che avranno cura di 

effettuare la necessaria vigilanza sugli stessi insieme ai collaboratori scolastici, utilizzeranno 

gli stessi cancelli utilizzati per l’ingresso e dovranno essere prelevati dai genitori o dagli 
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esercenti la responsabilità genitoriale o da persone dagli stessi delegate, salvo che non siano 

stati autorizzati dagli stessi all’uscita autonoma (solo Alunni delle classi Quinte) 

Gli intervalli saranno effettuati nei seguenti spazi: 

Cortile adiacente al 

cancello principale 

Boschetto Pratone Cortile adiacente 

Ingresso Via Pace 

I C - I D  II A - II B II C-II D - III A I A - I B 

III B -III C- III D Classi Quarte Classi Quinte / 

 

Si raccomanda ai Genitori e/o agli esercenti la responsabilità genitoriale, al momento 

dell’ingresso e dell’uscita, di aspettare i bambini fuori dai cancelli, di non creare 

assembramenti e di mantenere il necessario distanziamento.  

I collaboratori scolastici addetti ai plessi collaboreranno con i Docenti per assicurare la 

necessaria vigilanza sugli Studenti.  

 

Il Dirigente scolastico  

Dott.ssa Stefania Firetto  
(Documento firmato digitalmente ai sensi  
del Codice dell’Amministrazione Digitale  

e norme ad esso connesse) 
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