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Circ. n. 12/ SP

Milano, 11 settembre 2020

Alle famiglie degli alunni della Scuola Primaria
Ai docenti della Scuola Primaria
e p.c. Ai collaboratori scolastici della Scuola Primaria
Alla DSGA

Oggetto: vie di entrata e di uscita per la Scuola Primaria
Si indicano con la presente alle famiglie e al personale della Scuola Primaria le vie di entrata e
di uscita per gli alunni, valide per tutto l’anno scolastico o fino a diversa comunicazione.
Gli orari della prima settimana sono già stati comunicati con la circ. n. 6 del 07/09/2020.
Per le classi prime, in riferimento al primo giorno, si rimanda alla circ. n. 10 del 10/09/2020.
Scuola Primaria Mantegna
Ingresso dal cortile (con accesso da Via Monviso 4) dei soli alunni, che si collocheranno nello
spazio destinato alla propria classe, dove saranno accolti dalla propria maestra per poi
entrare a scuola secondo il percorso stabilito e già sperimentato.
Uscita nel cortile, dove i bambini saranno attesi e presi in consegna da un genitore o delegato
(circ. n. 4 del 07/09/2020) nelle zone assegnate a ciascuna classe, per poi uscire
sollecitamente dal cortile stesso e lasciare spazio al turno di uscita successivo.

Scuola Primaria Moscati
Ingresso da via Moscati 1 (sezione A), da via Moscati 3 (sezione B), da via Moscati 5
(sezione C) e percorso fino alla rispettiva classe che sarà mostrato agli alunni il primo
giorno di scuola. Prima dell’ingresso, la segnaletica sul marciapiede favorirà il
distanziamento.
Uscita da via Moscati 1 (sezione A), da via Moscati 3 (sezione B), da via Moscati 5 (sezione
C), dove i bambini saranno attesi e presi in consegna da un genitore o delegato (circ. n. 4 del
07/09/2020) per poi lasciare spazio sollecitamente al turno di uscita successivo.

A tutti si raccomanda la massima puntualità in tutte le fasi, affinché i soli dieci minuti di
scansione tra le operazioni di entrata e uscita di ciascuna interclasse possano risultare
sufficienti ad evitare confusione e assembramenti.
Allo stesso modo si raccomanda il rispetto del distanziamento sia sui marciapiedi, sia nel
cortile (Mantegna) sia nei percorsi all’interno della scuola.
In tutte le fasi di entrata e uscita gli alunni e i loro accompagnatori, così come il personale
scolastico, dovranno indossare correttamente la mascherina.
Si confida nell’attenzione e nella collaborazione da parte di tutti.

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

