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Circ.n.004

Carate Brianza, 04/09/2020

Ai Genitori degli alunni
Al Personale Docente e ATA
All’Albo/sito web
E, p.c. Alla DSGA
Oggetto: disposizioni organizzative per regolare l’ingresso e l’uscita degli alunni nei plessi
della scuola Primaria e Secondaria di primo Grado
Al fine di garantire la sicurezza degli Alunni e di tutto il Personale si riportano le disposizioni
organizzative per regolare l’ingresso e l’uscita dalla scuola.
È fatto divieto di formare gruppi all’esterno della scuola o all’interno, negli spazi comuni.
Durante la permanenza all’interno dell’edificio dovrà essere rigorosamente rispettato il
divieto di uscire dalle aule se non in casi di necessità.
SCUOLA PRIMARIA PLESSO “G.D. ROMAGNOSI”
INGRESSO
Le classi entreranno in due momenti diversi, indossando la MASCHERINA CHIRURGICA.
1^ GRUPPO: ORE 8.15- 8.20
Classi 1^A-1^B-2^A-2^B-3^A-3^B
2^ GRUPPO: ORE 8.25- 8.30
Classi 4^A-4^B-5^A-5^B
Il cancello della scuola sarà aperto per consentire l’INGRESSO nel GIARDINO a bambini e
genitori senza stazionare all’esterno ed evitando assembramenti.
IN GIARDINO i bambini dovranno attendere le insegnanti negli SPAZI CONTRASSEGNATI.
I docenti provvederanno ad ACCOMPAGNARE gli alunni in classe seguendo un percorso
stabilito ed utilizzando i tre ingressi disponibili.

USCITA
Le classi usciranno in due momenti diversi, indossando la MASCHERINA CHIRURGICA.
1^ GRUPPO: ORE 16.20
Classi 1^A-1^B-2^A-2^B-3^A-3^B
2^ GRUPPO: ORE 16.30
Classi 4^A-4^B-5^A-5^B
Il cancello della scuola sarà aperto dalle ore 16.15 per consentire ai genitori l’INGRESSO nel
CORTILE.
I genitori dovranno attendere i bambini negli SPAZI CONTRASSEGNATI.
I docenti provvederanno ad ACCOMPAGNARE gli alunni seguendo il percorso stabilito.
I collaboratori scolastici assicureranno la vigilanza in tutte le zone di accesso.
A nessun genitore o visitatore, non autorizzato dal Dirigente Scolastico, è consentito
l’accesso alle aule e/o ai piani.
ORARIO PRIMI GIORNI DI SCUOLA
 CLASSI PRIME:
14 SETTEMBRE DALLE 9.30 ALLE 12.30
15- 16 - 18 SETTEMBRE DALLE 8.20 ALLE 12.20

 TUTTE LE ALTRE CLASSI:
14 - 15 - 16 - 18 SETTEMBRE DALLE 8.20 ALLE 12.20 LE CLASSI: 3^B - 2^A – 2^B - 3^A
DALLE 8.30 ALLE 12.30 LE CLASSI: 4^A – 4^ B – 5^A–5^B



GIOVEDÌ 17 SETTEMBRE PER TUTTE LE CLASSI :

DALLE 8.20 ALLE 16.20 LE CLASSI 1^A - 1^B - 2^A - 2^B - 3^A - 3^ B
DALLE 8.30 ALLE 16.30 LE CLASSI 4^A – 4^B – 5^ A – 5^B
SCUOLA PRIMARIA PLESSO COSTA LAMBRO
I Genitori e gli Alunni accedono al cortile della scuola e seguendo il percorso prestabilito
(uno per l'ingresso alle ore 8.30 e uno per l'uscita alle ore 16.30) si posizionano davanti alla
propria
classe
opportunamente
distanziati.

SCUOLA PRIMARIA PLESSO M. LODI
INGRESSO
I cancelli della scuola saranno aperti dalle ore 8.00 per consentire l’INGRESSO nel
GIARDINO a bambini e genitori, senza stazionare all’esterno ed evitando assembramenti.
INGRESSO A SCUOLA ORE 8.15-8.20 CON MASCHERINA CHIRURGICA: gli insegnanti
attenderanno i bambini in giardino dalle ore 8.15 ed entreranno nel plesso dalle 8.20
utilizzando l’ingresso principale e i 3 ingressi secondari.
USCITA
Le classi usciranno alle 16.20.
I bambini, seguendo lo stesso percorso utilizzato per l’ingresso, usciranno nel cortile.
I genitori entreranno nel cortile dal cancello principale e dal cancello attiguo alla mensa
a partire dalle 16.15, attenderanno i bambini, che raggiungeranno lo spazio dedicato alla
loro classe accompagnati dalle insegnanti.
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
INGRESSO
Tutte le classi entreranno dal cancello di via Donizetti, aperto dalle ore 7.45.
Gli alunni si posizioneranno sulla postazione della propria classe come da piantina
pubblicata sul sito e sorvegliati dal personale scolastico.
Alle ore 7,55 il docente della prima ora di lezione accompagnerà la classe nella propria
aula.
USCITA
Le classi 3E – 3C – 1D – 2D – 3D usciranno dalla porta a vetri di via Donizetti
Le classi 3A – 1B – 2B – 3B usciranno dalla porta a vetri di via G. Cantore
Le classi 1A- 2A-1C-2C-1E-2E-1F-2F-3F-1G-2G-3G usciranno dal cancello di via Donizetti.
Tutte le classi svolgeranno un intervallo in aula e un intervallo in corridoio a classi alternate
secondo le tabelle affisse nei corridoi.
Per quanto riguarda l’orario dei primi giorni di scuola dei plessi M. Lodi, Costa e Dante
Alighieri verrà rispettato quanto indicato nel calendario scolastico deliberato dal Consiglio
di Istituto in data 31 Luglio (Del. N. 53).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Francesca Lauria
Firma autografa sostituita a mezzo stampa Ex art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/93

