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CIRC. N. 83    

               Alle famiglie della scuola primaria “F. Corridoni” 

 p.c. Al personale ATA e ai docenti del plesso 

Al sito web  

Agli atti 

 

Brugherio, 24 ottobre 2020 

 Oggetto: Lavori plesso Corridoni – rettifica orari ingressi e uscite 

 

  Si informa che nel plesso “Corridoni” il giorno 23 OTTOBRE 2020 inizieranno i 

lavori per la sistemazione del cortile e sarà transennata tutta la zona coinvolta nel cantiere; sarà 

impossibile utilizzare l’ingresso laterale, pertanto tutti dovranno accedere e uscire dall’ingresso 

principale. 

 

Apertura cancello ore 8:10    Chiusura cancello ore 16:50 
Gli orari di ingresso saranno i seguenti:   Gli orari di uscita saranno i seguenti: 
 

ORE 8:20 CLASSI QUINTE E QUARTE ORE 16:20 CLASSI QUINTE E QUARTE 

 

ORE 8:30 CLASSI TERZE E SECONDA ORE 16:30 CLASSI TERZE E SECONDA 

 

ORE 8:40 CLASSI PRIME      ORE 16:40 CLASSI PRIME 

 

Si chiede la collaborazione delle famiglie, poiché in questo periodo di massima emergenza sarà 

chiesto di indossare correttamente la mascherina, di essere puntuali, di evitare assembramenti e di 

sostare nel cortile della scuola solo per il tempo strettamente necessario per accompagnare/ritirare il 

proprio figlio/a. 

 

Queste variazioni di orario e di accesso saranno in vigore SOLO per il tempo strettamente necessario 

per i lavori, che si prevede abbiano la durata di circa 5/7 giorni, compatibilmente con le condizioni 

meteo. Al termine dei lavori, si ritornerà alla scansione e agli accessi in uso attualmente. 

 

In aggiunta, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, potranno essere utilizzati entrambi gli 

ingressi come precedentemente stabilito. 

 

Ci scusiamo per il disagio e si ringrazia per la collaborazione. 

 

 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

                         Prof. Ing. Gabriella Ardia 

                                                                           

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3                                                                                       

del D. Lgs. n. 39/1993 
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