
 

 

 

 

                                             Prot.  3882 

 Desio, 3 settembre 2022 

 

CIRCOLARE 9 

 
DESTINATARI 
 
 
OGGETTO 

 
ALLE FAMIGLIE, AI DOCENTI E AL PERSONALE 
DELL’IC VIA TOLSTOJ 
 
VARCHI DI INGRESSO/USCITA ALUNNI AS 2022-2023 

 

Si comunica di seguito l’organizzazione degli ingressi/uscite prevista per il corrente a.s. , a fronte 

delle nuove indicazioni operative Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di 

mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico a.s. 2022 -2023 / Indicazioni ai fini della 

mitigazione delle infezioni da SarsCoV-2 nell’ambito dei servizi educativi per l’infanzia e delle scuole 

dell’infanzia. 

Come misura di prevenzione e sicurezza si manterranno varchi differenziati nei plessi di primaria 

e secondaria così come segue: 

 

SCUOLA PRIMARIA VIA DOLOMITI  Classi prime: ingresso dal cancello 
principale  (i docenti attenderanno le 
alunne e gli alunni nell’atrio per poi 
accedere alle classi); l’uscita avverrà 
dal cancello principale. 

 Classi seconde : ingresso dal cancello 
laterale (lato custode). I docenti 
attenderanno le alunne e gli alunni 
nell’atrio per poi accedere alle classi; 
l’uscita avverrà dal medesimo 
cancello. 

 Classi terze e classi quarte : ingresso e 
uscita dal cancello principale. 
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 Classi quinte: ingresso dal cancello 
laterale (lato custode). l’uscita avverrà 
dal medesimo cancello. 

 

SCUOLA PRIMARIA VIA TOLSTOJ  Classi prime: ingresso dal cancello 
principale e dalle porte di vetro (i 
docenti attenderanno le alunne e gli 
alunni nell’atrio per poi accedere al 
piano); l’uscita avverrà dalla scala 
interna, dalle porte di vetro e dal 
cancello principale. 

 Classi seconde: ingresso dal cancello 
principale e dalla porta di vetro laterale, 
salita al piano utilizzando la scala 
interna; l’uscita avverrà dalla scala 
interna, dalla porta di vetro laterale e 
dal cancello principale. 

 Classi terze e classi quarte B e D: 
ingresso e uscita dal cancello posto a 
lato di quello principale e dalla scala 
esterna. 

 Classi quarte A e C e classi quinte: 
ingresso e uscita dal cancello lato 
custode e dalla scala interna. 

 

SCUOLA SECONDARIA PERTINI  corsi A e C ingresso cancello 
principale e salita al piano dalle scale 
esterne poste a sinistra  

 corsi B e D ingresso cancello 
principale e salita al piano dalle scale 
interne poste a sinistra  

 corsi E e F ingresso dal cancello che 
porta alle palestre e salita da scala 
esterna direttamente al piano 

 

INFANZIA  Le bambine e i bambini della scuola 
dell’INFANZIA entreranno dalle ore 
8.20 alle ore 9.00 dall’ingresso 
principale, accompagnati all’interno da 
1 solo genitore. All’uscita il genitore 
ritirerà i bambini all’interno 
dell’Istituto (dalle ore 12,00 alle 12,20 
senza servizio mensa fino al 9  
settembre e dalle 16.00 alle 16.20 a 
partire dal 12 settembre; i nuovi 



inscritti seguiranno invece gli orari 
personalizzati volti all’inserimento).  

 

 

Scuola primaria: Le alunne e gli alunni che escono per il tempo mensa saranno accompagnati 

all’uscita dai docenti. Al rientro saranno accolti dai collaboratori scolastici e si dirigeranno 

autonomamente nelle classi, sotto la vigilanza dei docenti incaricati. 

Scuola infanzia: si avvisano i genitori che, data la nuova normativa, sarà attivo il servizio 

prescuola, attivato dal Comune. 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Gabriella FRACASSI 

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

 


