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Circ. n. 45 
Milano, 17 settembre 2020 

 
 

Ai genitori plesso FABBRI 
Ai docenti plesso Fabbri 

Al personale ATA 
Al DSGA 
Agli atti 

Al sito web 
 

 
OGGETTO: Gestione ingressi/uscite alunni plesso FABBRI 
 
Visti i continui assembramenti sui marciapiedi attigui agli ingressi della scuola Fabbri e i seri richiami da parte 
dell’Amministrazione Comunale e della Polizia Locale, per non vanificare tutti gli sforzi fatti fino a questo 
momento da tutto il personale, si richiama l’attenzione di tutti sui seguenti punti:  
 
I DOCENTI 

- ARRETRAMENTO POSTAZIONI: le postazioni di ritrovo di entrambi i turni verranno arretrate: 
le classi 2^A, C e D e le classi 3^ A, B e D verranno accolte dai docenti sotto il portico lato Zara;  
la classe 2^B sulla scaletta laterale lato Zara;  
le classi 4^B, C ed E e le classi 1^ B, C e D verranno accolte sotto il portico lato Arbe; 
le classi 4^A e 1^A sulla scaletta laterale lato Arbe;  
le classi 3^C e 4^D e le QUINTE verranno accolte vicino alle colonne; 
 

- PUNTUALITA’: i docenti devono essere in postazione appena si aprono i cancelli (8,15 per il primo 
turno e 8,25 per il secondo) in quanto i genitori, a cancelli aperti, lasceranno entrare i bambini in 
ordine di arrivo per poi allontanarsi velocemente, quindi è importante che vedano subito docente e 
paletta; 

 
I GENITORI 

- l’alunno deve essere accompagnato e ritirato DA UN SOLO 
genitore/accompagnatore/tutore/delegato 
 

- a cancelli aperti, lasciare entrare i bambini in ordine di arrivo verso la loro postazione dove 
troveranno ad aspettarli i rispettivi docenti muniti di paletta  
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- consegnato o ritirato il bambino si DEVE VELOCEMENTE LASCIARE LIBERO il passaggio e il 
marciapiede in prossimità dei cancelli della scuola, per permettere agli alunni del turno successivo 
di poter accedere ed uscire evitando ASSEMBRAMENTI 
 

- rispettare rigorosamente l’ORARIO di ingresso e di uscita della propria classe, NON PRESENTARSI 
IN ANTICIPO, NE’ ARRIVARE IN RITARDO 

 
- da domani venerdì 18 settembre le postazioni di ritrovo saranno identiche ma arretrate in modo da 

essere più vicine alle porte d’ingresso della scuola, per lasciare più spazio nella zona interna 
antistante i cancelli (le classi 2^A, C e D e le classi 3^ A, B e D verranno accolte dai docenti sotto il 
portico lato Zara;  
la classe 2^B sulla scaletta laterale lato Zara;  
le classi 4^B, C ed E e le classi 1^ B, C e D verranno accolte sotto il portico lato Arbe; 
le classi 4^A e 1^A sulla scaletta laterale lato Arbe;  
le classi 3^C e 4^D e le QUINTE verranno accolte vicino alle colonne) 
 

- si stanno valutando soluzioni possibili per le famiglie con più figli, seguiranno 
aggiornamenti. 
 

 
I COLLABORATORI SCOLASTICI 

- I COLLABORATORI SCOLASTICI aprono i cancelli e restano in prossimità a fare sorveglianza, 
agevolando il flusso dei bambini e invitando gentilmente i genitori ad allontanarsi velocemente dopo 
aver lasciato i bambini per evitare assembramento. 

 
FIDUCIOSA DELLA VOSTRA COLLABORAZIONE, PORGO CORDIALI SALUTI. 

 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                                               Dott.ssa Ornella Trimarchi  

Firma autografata omessa ai sensi 
dell’art. 3 D.L.gs 12/02/1993 n° 39 


