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Circolare n.70
Milano, 25 settembre 2020
Ai genitori plesso Fabbri
Ai docenti
Al personale ATA
Al DSGA
Agli atti
Al sito
Oggetto: Precisazioni modalità ingresso e uscita alunni - plesso FABBRI
Dopo le osservazioni effettuate durante i primi giorni di scuola e le richieste ricevute, si comunica
quanto segue:
-

-

Alle ore 8,15 verranno aperti tutti i cancelli;
Alle 8,20 è previsto l’ingresso degli alunni del primo turno;
Alle 8,30 è previsto l’ingresso degli alunni del secondo turno;
Gli alunni entreranno rispettando il proprio orario in ordine di arrivo e raggiungeranno il/la
docente che attenderà in postazione il loro arrivo (in prossimità dei due portici e sulle scale
degli ingressi laterali in modo da essere anche al riparo da eventuali fenomeni atmosferici)
Alle 16,20 è prevista l’uscita degli alunni del primo turno;
Alle 16,30 è prevista l’uscita degli alunni del secondo turno.

I genitori sono pregati
- di occupare i marciapiedi mantenendo la distanza di sicurezza e di tenersi lontani dalla
carreggiata in attesa di lasciare/prendere i bambini;
- una volta lasciati/presi i bambini, di liberare i marciapiedi in prossimità degli ingressi per
- permettere gli ingressi/uscite del secondo turno ed evitare gli assembramenti.
➢ Per le famiglie con più figli che entrano da entrambi gli accessi viari (via Arbe e viale Zara)
Si autorizza un genitore di ogni famiglia (solo ed esclusivamente quelle segnalate alla Direzione)
ad entrare con i propri figli dal cancello di via Arbe, a lasciare/prendere i propri figli passando dal
cortile interno della scuola, mantenendo sempre la destra, e ad uscire dal lato di viale Zara senza
sostare nel cortile per evitare assembramenti e per non intralciare gli ingressi/uscite dei gruppi
classe.

Si comunica, inoltre, che è già stata chiesta la presenza e la collaborazione della Polizia Municipale
anche durante le uscite di entrambi i turni (primo turno 16,20 e secondo turno 16,30).
Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Ornella Trimarchi
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

