
 

 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “N. SAURO” 

Sede: Via N.Sauro,135 20861 BRUGHERIO (MB) 

TEL 039/2873466 – FAX 039/2873478 - C.F.94581320150-C.M.MBIC8AL00P 

mbic8al00p@istruzione.it - 

mbic8al00p@pec.istruzione.it http://www.icsauro-

brugherio.edu.it 

 

                                                                            Ai docenti, al personale ATA, ai genitori 

della scuola Secondaria De Filippo 

al Sito- agli Atti  

Brugherio, 7 settembre 2021 

 

CIRC. N. 7 

 

Oggetto: ingressi e uscite, plesso De Filippo  

 

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 13/09/2021 AL 17/09/2021 

 

INGRESSI 

Un collaboratore scolastico accoglierà gli alunni all’ingresso e i docenti attenderanno in classe. 

 

Ore 7:50 

Classi 1A e 3B dall’ingresso principale 

Classe 1C dall’ingresso di destra dietro l’auditorium 

Classe 3A dall’ingresso di sinistra vicino la palestra 

 

 

Ore 7:55 

Classe 2B dall’ingresso principale 

Classe 2A dall’ingresso di destra dietro l’auditorium 

Classe 1B dall’ingresso di sinistra vicino la palestra 

 

USCITE 

I docenti accompagneranno gli alunni della propria classe secondo lo schema seguemte, avendo cura 

di rispettare il distanziamento ed evitando assembramenti. 

 

Ore 12:30 

Classi 1A e 3B dall’ingresso principale 

Classe 1C dall’ingresso di destra dietro l’auditorium 

Classe 3A dall’ingresso di sinistra vicino la palestra 

 

Ore 12:35 

Classe 2B dall’ingresso principale 

Classe 2A dall’ingresso di destra dietro l’auditorium 

Classe 1B dall’ingresso di sinistra vicino la palestra 
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DAL 20/09/2021 

 

INGRESSI 

Un collaboratore scolastico accoglierà gli alunni all’ingresso e i docenti attenderanno in classe. 

 

Ore 7:50 

Classi 1A e 3B dall’ingresso principale 

Classe 1C dall’ingresso di destra dietro l’auditorium 

Classe 3A dall’ingresso di sinistra vicino la palestra 

 

Ore 7:55 

Classe 2B dall’ingresso principale 

Classe 2A dall’ingresso di destra dietro l’auditorium 

Classe 1B dall’ingresso di sinistra vicino la palestra 

 

USCITE 

I docenti accompagneranno gli alunni della propria classe secondo lo schema seguente, avendo cura 

di rispettare il distanziamento ed evitando assembramenti. 

 

Ore 13:25 

Classi 1A e 3B dall’ingresso principale 

Classe 1C dall’ingresso di destra dietro l’auditorium 

Classe 3A dall’ingresso di sinistra vicino la palestra 

 

Ore 13:30 

Classe 2B dall’ingresso principale 

Classe 2A dall’ingresso di destra dietro l’auditorium 

Classe 1B dall’ingresso di sinistra vicino la palestra 

 

 

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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