
 

Istituto comprensivo “Arbe - Zara ” 
Viale Zara n. 96 (via Arbe, 21) - 20125  MILANO 
C.F. 80124730153  –   Cod. Mecc.  MIIC8DG00L 

Milano      02/6080097 -         
Sito Istituto: www.icarbezara.edu.it - istituzionale: MIIC8DG00L@istruzione.it 

 posta certificata: MIIC8DG00L@pec.istruzione.it 
Codice univoco per fatturazione elettronica UF58DE 

 

Circolare n. 92 
Milano, 02 ottobre 2020 

Ai genitori plesso Fabbri 
Ai docenti 

Al personale ATA 
Al DSGA 
Agli atti  

Al sito 
 
Oggetto: Modifica ingresso e uscita alunni - plesso FABBRI 
 
Dopo le osservazioni effettuate durante l’uscita di oggi venerdì 2 ottobre 2020, tenendo conto 
dell’arrivo della stagione invernale, nell’ottica di un continuo miglioramento e di una proficua 
collaborazione, da lunedì 5 ottobre i genitori entreranno nei cortili per accompagnare/ritirare i 
bambini con celerità, senza sostare negli stessi, rispettando le misure di distanziamento e l’uso 
della mascherina. 
 
➢ INGRESSO (1° turno ore 8,20 – 2° turno ore 8,30) - I cancelli verranno aperti alle 8,15 

 
- I docenti aspettano i bambini all’interno dell’edificio (davanti ai portici Arbe/Zara, agli 

ingressi laterali, alla scalinata del refettorio, alla scala della segreteria); 
- I genitori (una sola persona per famiglia) entrano nei cortili, accompagnano i bambini 

agli ingressi e li lasciano solo quando sono presenti i docenti; dopo aver consegnato i 
bambini, si allontanano velocemente dal cortile evitando assembramenti nello stesso e 
sul marciapiede. 
 

➢ USCITA (1° turno ore 16,20 – 2° turno ore 16,30) - I cancelli verranno aperti alle 16,15 
 
- I docenti che escono dai portici Arbe e Zara arrivano con i bambini in fila fino al limite 

del portico in modo da restare al coperto; i docenti che escono dalle scalette laterali 
restano in cima alle scale; i docenti che escono dalla segreteria si fermano sotto le 
colonne; i docenti che escono dal refettorio arrivano ai piedi della scalinata davanti al 
portone; 

- I genitori (una sola persona per famiglia) entrano nei cortili, ritirano i bambini davanti 
alle uscite assegnate ad ogni classe e si allontanano velocemente dal cortile evitando 
assembramenti. 

 
Si allegano gli schemi delle entrate/uscite delle varie classi 

http://www.icarbezara.edu.it/
mailto:MIIC8DG00L@istruzione.it
mailto:MIIC8DG00L@pec.istruzione.it


 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
prof.ssa Ornella Trimarchi  

Firma autografa omessa ai sensi 
 dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


