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Ai docenti, al personale ATA, ai genitori 

Brugherio 22/09/2020 della scuola Primaria 

Corridoni 

al Sito- agli Atti 

CIRC. N. 40 

 

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. 

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. 

 

Da lunedì 28 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 8.30 

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

raggiungeranno l’aula al piano terreno; 

Classe 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 8:35 

 

Uscita 

 

Ore 16,20 

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

accompagnati all’uscita dall’insegnante di classe.  

Si prega i genitori di mantenere il distanziamento. 

 

Ore 16,30 

Classi seconda A, terza A, quarta B e classi prime: percorso inverso ,tutti gli alunni 

saranno accompagnati all’uscita dall’insegnante di classe. Si prega i genitori di mantenere 

il distanziamento. 

Chiusura cancelli h16:40. 

Si ringrazia per la collaborazione  
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Ing. Gabriella Ardia 

 

Firmato digitalmente 
prof.ssa ARDIA GABRIELLA 
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