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Circolare n. 43 
Milano, 16 settembre 2021 

Ai genitori scuola primaria e secondaria 
Ai docenti 

Al personale ATA 
Al DSGA 
Agli atti  

Al sito 
 
Oggetto: Ingresso e uscita fuori orario 
 
➢ Per motivi organizzativi e di sicurezza, gli ingressi e le uscite fuori orario devono avvenire solo 

ed esclusivamente in casi eccezionali e ai seguenti orari:  
- Per la scuola primaria ore 10,30 – 12,30 – 14,30 
- Per la scuola secondaria al cambio d’ora 

Si ricorda che: 

- la richiesta va fatta sul diario/quadernino 

- gli alunni devono essere accompagnati/ritirati all’interno della scuola da un 
genitore/delegato munito di Green Pass valido che firmerà l’apposito registro delle 
entrate/uscite fuori orario 

Nel caso in cui il Green Pass risultasse NON VALIDO, il genitore/delegato non potrà accedere 
all’edificio e l’alunno verrà accompagnato all’esterno da un collaboratore scolastico che 
provvederà a far firmare il ritiro  

 

➢ Nel caso di ingressi/uscite fuori orario per terapie ripetute nel tempo, si ricorda che la richiesta 
va presentata via mail in segreteria (MIIC8DG00L@istruzione.it) tramite il modulo allegato alla 
presente e accompagnata dall’attestazione medica con l’indicazione dei giorni e degli orari delle 
terapie rilasciata dall’Ente o dall’Associazione frequentata dal proprio figlio. 

. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
prof.ssa Ornella Trimarchi  

Firma autografa omessa ai sensi 
 dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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Al Dirigente Scolastico 
I.C. Arbe Zara 

 
 

Io sottoscritto/a __________________________________________________________________ 

genitore dell’alunno _______________________________________________________________ 

classe __________ del plesso ____________________________ chiedo che mio/a figlio/a nei giorni 

di _______________________________________________________ possa entrare/uscire alle ore 

________________ 

 
 
Milano,  
 
 

                                                                                                                 Firma 

__________________________________ 
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