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                                                                            Ai docenti, al personale ata ai genitori 

Brugherio, 07/09/2020       della scuola 

Primaria Corridoni 

al Sito- agli Atti  

Brugherio,  

 

CIRC. n. 18 

 

Oggetto: ingressi e uscite prime due settimane, scuola Corridoni 

Tutti i genitori all’ingresso e durante l’attesa dell’uscita dovranno rispettare il 

distanziamento sociale, evitare assembramenti ed essere estremamente puntuali. 

Nessun genitore/accompagnatore potrà accedere al plesso, qualsiasi comunicazione 

urgente dovrà essere scritta sul diario. 

 

 

Lunedì 14 settembre, classi prime 

Ingresso ore 10: gli alunni entreranno dall’ingresso principale, accolti dai docenti di 

classe 

Uscita ore 12: le docenti delle classi prime accompagneranno gli alunni all’uscita, 

dall’ingresso principale, avendo cura di rispettare il distanziamento ed evitando 

assembramenti. 

 

Dal 14 settembre fino al 25 settembre 2020 

 

Ingresso  

 

Ore 8,20 

Classi quinte dall’ingresso principale, un collaboratore accoglierà i bambini all’ingresso 

e le docenti attenderanno gli alunni in classe. 

Classi quarta A e terza B dall’ingresso laterale, le insegnanti accoglieranno i bambini 

all’ingresso, insieme seguiranno il percorso indicato e raggiungeranno le proprie aule. 

 

Ore 8.35 

Classi prime dal 15 settembre:  

prima A dall’ingresso laterale le insegnanti che accoglieranno i bambini e 

raggiungeranno l’aula al piano terreno; 

prima B dall’ingresso principale un collaboratore accoglierà gli alunni e le docenti 

attenderanno gli alunni in classe. 

Classe seconda A dall’ingresso laterale salirà le scale insieme con le insegnanti che 

accoglieranno i bambini e raggiungeranno l’aula al primo piano. 

Classi terza A e quarta B dall’ingresso principale, un collaboratore accoglierà gli 

alunni all’ingresso e le docenti attenderanno i bambini in classe. 

 

Chiusura cancelli ore 8:40 
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Uscita 

 

Ore 12,20 

Classi quinte, quarta A e terza B: percorso inverso (tutti gli alunni saranno 

accompagnati all’uscita dall’insegnante di classe). 

 

Ore 12,35 

Classi seconda A, terza A, quarta B e dal 15 settembre anche le classi prime: 

percorso inverso (tutti gli alunni saranno accompagnati all’uscita dall’insegnante di 

classe). 

Chiusura cancelli h12:40. 

 

Il Dirigente Scolastico 

    Prof. Ing. Gabriella Ardia 
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