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Circ. 118 

Milano, 19 ottobre 2020 

- Ai genitori plesso Poerio 

- Ai docenti plesso Poerio 

- Al personale ATA 

- Al DSGA 

- Agli atti 

- Al sito 

 

Oggetto: Modifica ingresso e uscita alunni - plesso POERIO CANCELLI SARCA e MAINONI 

Dopo le osservazioni effettuate durante le entrate e le uscite dai cancelli lato Sarca e lato Mainoni, visti gli 

assembramenti sui marciapiedi e tenendo conto dell’arrivo della stagione invernale, nell’ottica di un 

continuo miglioramento e di una proficua collaborazione, da lunedì 19 ottobre 2020  i genitori potranno 

entrare nei cortili per accompagnare/ritirare i bambini con celerità, senza sostare negli stessi, rispettando le 

misure di distanziamento e l’uso della mascherina. 

➢ INGRESSO MAINONI  

CLASSI 4 D  e  5 C 

ENTRATA  8.20 USCITA 16.20 

CLASSI 1 B  e 1 C 

ENTRATA  8.30 USCITA 16.30 
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- I cancelli verranno aperti alle 8,15 al mattino e alle 16.15 al pomeriggio 

- I docenti aspettano i bambini sul portone  

- I genitori (una sola persona per famiglia) entrano nei cortili e attendono nelle postazioni segnate sul 

pavimento l’arrivo dell’insegnante, solo quando è presente il docente accompagnano i bambini all’ ingresso; 

dopo aver consegnato/ ritirato i bambini, si allontanano velocemente dal cortile evitando assembramenti 

nello stesso e sul marciapiede. 

➢ INGRESSO SARCA CANCELLO GRANDE 

CLASSE 5A e 5 B  

ENTRATA  8.20 USCITA 16.20 

CLASSE 3 A 

ENTRATA  8.25 USCITA 16.25 

CLASSE 2 B  e 2 D 

ENTRATA  8.30 USCITA 16.30 

  

 - I cancelli verranno aperti alle 8,15 al mattino e alle 16.15 al pomeriggio 

- I genitori (una sola persona per famiglia) entrano nei cortili e attendono nella postazione riservata alla  

propria classe l’arrivo del docente, consegnano / ritirano i bambini davanti 

al portone della scala d’emergenza  e si allontanano velocemente dal cortile evitando 

assembramenti. 

 

➢ INGRESSO SARCA CANCELLO PICCOLO 

CLASSE 4 C  

ENTRATA  8.20 USCITA 16.20 

CLASSE 3 C  

ENTRATA  8.25 USCITA 16.25 

CLASSE 2 C 

ENTRATA  8.30 USCITA 16.30 

   



- I cancelli verranno aperti alle 8,15 al mattino e alle 16.15 al pomeriggio 

- I genitori (una sola persona per famiglia) entrano nei cortili e attendono nella postazione riservata alla  

propria classe l’arrivo del docente consegnano / ritirano i bambini davanti al portoncino e si allontanano 

velocemente dal cortile evitando assembramenti. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                             prof.ssa Ornella Trimarchi  

Firma autografata omessa ai sensi 

dell’art. 3 D.L.gs 12/02/1993 n° 39 

 


