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Ai docenti, al personale ATA ai genitori 

   della scuola Primaria Fortis 

Alla DSGA 

al Sito- agli Atti  

Brugherio, 22 settembre 2020 

 

 

CIRC.n. 38 

 

Oggetto: ingressi e uscite, scuola Fortis 

 

Si informa delle modifiche apportate all’orario degli ingressi e delle uscite e al personale 

che accoglie i minori. 

Si precisa che gli alunni che arrivano in ritardo dopo le 8.30 dovranno essere 

accompagnati dal genitori presso l’ingresso principale e gli accompagnatori dovranno 

compilare il modulo d’ingresso di ritardo. 

 

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

distanziamento sociale, evitare assembramenti ed essere estremamente puntuali. 

 

 

Dal 28 settembre 

Ingressi 

 

Ore 8,20 

Classi quarte dall’INGRESSO C - ingresso in fondo al corridoio di sinistra, un 

collaboratore accoglierà i bambini all’ingresso e le docenti attenderanno gli alunni in 

classe. 

Classi quinte dall’INGRESSO A - ingresso principale, un collaboratore accoglierà i 

bambini all’ingresso, gli alunni seguiranno il percorso indicato e salendo le scale 

principali raggiungeranno le proprie aule, dove li attenderanno i docenti. 

 

8.30 

Classi prime dall’INGRESSO B - cortile grande, un collaboratore accoglierà i 

bambini all’ingresso, gli alunni seguiranno il percorso indicato e raggiungeranno le 

proprie aule, dove li attenderanno i docenti. 

Classi seconda A e B dall’INGRESSO C -ingresso in fondo al corridoio di sinistra 

una docente delle due classi accoglierà i bambini all’ingresso e le altre docenti 

attenderanno gli alunni in classe. 

Classe seconda C dall’INGRESSO D - ingresso in fondo al corridoio di destra un 

l’insegnante di classe accoglierà gli alunni all’ingresso. 

Classi terze dall’INGRESSO A - ingresso principale, un collaboratore accoglierà i 

bambini all’ingresso, gli alunni seguiranno il percorso indicato e salendo le scale 

principali raggiungeranno le proprie aule, dove li attenderanno i docenti. 

 

 

 

 

 

 ISTITUTO COMPRENSIVO VIA N.SAURO - C.F. 94581320150 C.M. MBIC8AL00P - AOO_MBIC8AL00P - AREA PROTOCOLLO

Prot. 0001603/U del 22/09/2020 10:50:34VIII.3 - COMUNICAZIONI VARIE

mailto:mbic8al00p@istruzione.it
mailto:miic8al00t@pec.istruzione.it
http://www.icsauro-brugherio.edu.it/
http://www.icsauro-brugherio.edu.it/


 

Uscite: i docenti accompagneranno gli alunni della propria classe secondo lo schema 

avendo cura di rispettare il distanziamento ed evitando assembramenti. 

 

Ore 16,20 

Classi quarte dall’INGRESSO C - ingresso in fondo al corridoio di sinistra  

I docenti accompagneranno gli alunni fino al punto di raccolta indicato dalla segnaletica, 

dove verranno affidati ai genitori. Si prega i genitori di mantenere il distanziamento 

Classi quinte dall’INGRESSO A - ingresso principale 

I docenti accompagneranno gli alunni fino alle scale e da lì verranno affidati ai genitori. 

Si prega i genitori di mantenere il distanziamento ed avvicinarsi solo all’uscita della 

propria classe. 

 

 

Ore 16,30 

Classi prime dall’ INGRESSO B- cortile grande 

I docenti accompagneranno gli alunni fino alle scale e da lì verranno affidati ai genitori. 

Si prega i genitori di mantenere il distanziamento ed avvicinarsi solo all’uscita della 

propria classe. 

 

Classi seconda A e B dall’INGRESSO C - ingresso in fondo al corridoio di sinistra 

 I docenti accompagneranno gli alunni fino al punto di raccolta indicato dalla 

segnaletica, dove verranno affidati ai genitori. 

Si prega i genitori di mantenere il distanziamento. 

 

Classe seconda C dall’INGRESSO D - ingresso in fondo al corridoio di destra 

I docenti accompagneranno gli alunni all’uscita dove verranno affidati ai genitori. 

Si prega i genitori di mantenere il distanziamento 

  

Classi terze dall’INGRESSO A - ingresso principale 

I docenti accompagneranno gli alunni fino alle scale e da lì verranno affidati ai genitori. 

Si prega i genitori di mantenere il distanziamento ed avvicinarsi solo all’uscita della 

propria classe. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

    Prof. Ing. Gabriella Ardia 
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