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Ai docenti, al personale ATA ,ai genitori  

della scuola Primaria Fortis 

al Sito- agli Atti  

Brugherio, 17/09/2021 

 

 

CIRC. N. 31 

 

Oggetto: ingressi e uscite, scuola Fortis 

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. 

 

Dal 20 settembre  

 

Ore 8,20 

Classi quinte 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 quarte 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 terza A e B 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. 

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

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

classe. 

Classi seconde 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 prime dall’INGRESSO A - ingresso principale, gli alunni verranno accolti 

dalle docenti in un punto di raccolta nel cortile. 

 

Uscite: 

 
Per i bambini che andranno a casa per il pranzo 

 

USCITA PRINCIPALE, ingresso A ore 12:30  per tutte le classi; rientro alle 14:30. 

 

Ore 16,20 

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

Classi quarte dall’INGRESSO A - ingresso principale 
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Ore 16,30 

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

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

Classi seconde dall’INGRESSO B - cortile grande 

Classi prime dall’INGRESSO A- ingresso principale 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

 Prof. Ing. Gabriella Ardia 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/199                                                    
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