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 Circ. N. 468                Abbiategrasso, 02 aprile  2021  

   

Ai Genitori 

Al Personale Docente  

Al Personale ATA 

Scuola Primaria 

 

Oggetto: Ingresso Via Serafino dell’Uomo – sperimentazione nuove modalità  

Al fine di contribuire al miglioramento delle condizioni di sicurezza dell’ingresso delle classi terze e 

quinte di Via Serafino dell’Uomo, avendo sentito il parere dell’RSPP Dott. Sangalli e avendo 

coinvolto il Consiglio di Istituto nella sperimentazione della riorganizzazione delle modalità di 

entrata, si dispone quanto segue: 

l’ingresso avverrà secondo gli orari già predisposti sin dall’inizio dell’anno:  

classi 5^ dalle ore 8:00 alle ore 8:10 

classi 3^ dalle ore 8:10 alle ore 8.20 

Gli alunni entreranno nell’area di pertinenza della scuola, quindi oltre il cancello di Via 

Serafino dell’Uomo, sino all’area delimitata dalla catenella di sicurezza, che è stata 

ampliata rispetto a quella sino ad ora resa disponibile, rispettando gli orari sopra 

ricordati; l’ingresso nell’area delimitata oltre il cancello verrà consentita  5 minuti prima 

dell’orario previsto per l’ingresso (classi quinte alle ore 7.55, classi terze alle ore 8.10). I 

collaboratori vigileranno, come già facevano, affinché gli alunni attendano sul vialetto e non 

oltrepassino la zona delimitata. Non è consentito agli adulti  di entrare o di lasciare i bambini prima 

dell’orario prestabilito. 

La misura è valida per n. 15 gg per le opportune osservazioni sulla possibilità di estendere le 

modalità sino al termine dell’anno scolastico.                     

   Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                        Antonella Augenti  
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