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Circ. n. 8 

dell’8 settembre 2021 

 

Alle Famiglie  

Ai Docenti 

Al Personale ATA 

Al DSGA 

 

Oggetto: ingresso/uscita alunni scuole primarie e secondaria. 
 

In osservanza al Protocollo Covid si comunica la suddivisione degli ingressi e delle uscite per gli alunni nei plessi 

scolastici delle scuole primarie e della scuola secondaria. 

Si ricorda che l’orario è il medesimo per tutte le classi del plesso come da Calendario scolastico 2021/22 consultabile al 

link https://www.icloditerzo.edu.it/listituto/calendario-scolastico/  

 

SCUOLA PRIMARIA PEZZANI 

Ingresso/uscita via Papa Giovanni XXIII: classi 1A - 1B - 1C - 3° - 3B - 3C  

Ingresso/uscita lato parcheggio: classi 2A - 2B – 4A - 4B - 5° - 5B  

 

SCUOLA PRIMARIA ARCOBALENO 

Ingresso/uscita porta principale (lato destro cancello grande): classi 3B – 3A – 4A - 4B - 4C - 1A - 1B - 1C  
Ingresso/uscita lato porta lato palestra (lato sinistro cancello piccolo): classi 5A - 5B - 5C - 2A - 2B - 2C  

 

I genitori con figli frequentanti le scuole primarie in classi diverse, per le quali sono previsti ingressi differenti sono 

pregati di rispettare l’ingresso indicato, data la concomitanza dell’orario delle lezioni. 

I bambini che usufruiscono del servizio trasporto comunale entreranno/usciranno con gli assistenti comunali incaricati 

dall’ingresso principale. 

 

SCUOLA SECONDARIA DON MILANI 

Ingresso/uscita da via Salvemini, 1: classi 1B - 1D - 1F - 2C - 2F - 3A - 3B - 3C - 3F 

Ingresso/uscita viale Europa: classi 1A - 1C - 1E - 2A - 2B - 2D - 2E - 3D - 3E 

 

Per i plessi Ada Negri e Polo Unicef non sono previsti ingressi differenziati, dato il numero ridotto di alunni. 

 

Per le scuole dell’Infanzia non sono previsti ingressi differenziati, tuttavia si chiede alle famiglie di utilizzare, anche 

prevedendo ove possibile una organizzazione condivisa tra genitori, tutta la fascia oraria di un’ora prevista per 

l’ingresso e l’uscita, in modo che alle ore 9.00 tutti possano essere entrati a scuola, e alle ore 16.00 tutti possano essere 

usciti (fatta eccezione di chi usufruisce dei servizi comunali). 

Per la scuola dell’Infanzia Akwaba ci si riserva di differenziare i due ingressi nel momento in cui l’organico dei 

collaboratori scolastici sarà eventualmente adeguato all’implementazione di questo servizio. 

 

A tutti si ricorda di evitare assembramenti negli spazi antistanti gli edifici scolastici e di mantenere la distanza di almeno 

un metro dagli altri. È obbligatorio (ad eccezione per i bambini nella fascia di età 0-6 anni) indossare correttamente la 

mascherina nelle pertinenze delle scuole. 

 

A tutto il personale scolastico e all’utenza (famiglie e alunni) è richiesto il rigoroso rispetto del regolamento della scuola 

compreso l’aggiornamento sulle norme di prevenzione del contagio che sarà pubblicato a breve sul sito web della 

scuola. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

dott.ssa Stefania Menin 

Documento firmato digitalmente  
ai sensi del CAD e normativa connessa 


