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Prot. Vedi segnatura                

Circolare n. 21                                                                      Cornate d’Adda, 11 settembre 2020
  
                              

                A tutto il personale del plesso della Scuola Primaria  
                di Colnago 

                      p.c. alla DSGA 
 
 
Oggetto: disposizioni organizzative del plesso della Scuola primaria di Colnago in materia di 

COVID-19.  

 

Facendo seguito alla pianificazione delle attività inerenti la sicurezza, si trasmettono in allegato 

le misure previste nel plesso di Colnago in materia di contenimento del Covid – 19 in particolare: 

- Dettaglio percorsi ingresso e uscita dai cancelli; 

- Dettaglio percorsi Ingresso e uscita dagli edifici; 

Tali documenti sono, altresì, rinvenibili sul sito dell’Istituto Comprensivo all’indirizzo 

https://www.icalighiericornate.edu.it/listituto/le-sedi/primaria-colnago/ alla pagina dedicata al plesso 

della Primaria di Colnago. 

In merito alla problematica sorta in relazione all’utilizzo dello zaino per contenere il materiale 

scolastico si suggerisce di fornire gli alunni di una sacca o di uno zainetto che sia poco imbottito, 

pieghevole e riponibile sotto il banco.  

 Ringraziando per la collaborazione si porgono cordiali saluti. 

 

             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                   Prof.ssa Mara Perna  
(firma autografa omessa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2,              

D. Lgs. n. 39/93) 
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 INGRESSO/USCITA CLASSI: 

 

INGRESSO 
dal cancello sulla via per la sc. 

dell'infanzia. 

 

CLASSI ORE 

4°A - 4°B   8:25/8:30 
Cancello, percorso fino all' 

ingresso dell'edificio nuovo, 

scale, classe. 

3°A - 3°B   8:30/8:35 
Lato destro (per i genitori)  del 

cancello, percorso vicino alla 

palestra, ingresso dell'edificio 

nuovo, scale, tunnel, classe. 

5°A - 5°B  8:30/8:35 
Lato sinistro (per i genitori) del 

cancello, percorso vicino al 

muro della scuola dell'infanzia, 

ingresso dell'edificio principale,  

scale, classe. 

 

USCITA 
dal cancello sulla via per la sc. 

dell'infanzia. 

 

CLASSI ORE 

4°A - 4°B   16:25/16:30 
Scale, uscita dall'edificio 

nuovo, percorso fino al 

cancello. 



3°A - 3°B   16:30/16:35 
Tunnel, scale, uscita 

dall'edificio nuovo, percorso 

vicino alla palestra, uscita dal 

lato destro (per i genitori) del 

cancello.  

5°A - 5°B  16:30/16:35 
Scale, uscita dall'edificio, 

percorso vicino al muro della 

scuola dell'infanzia, uscita dal 

lato sinistro (per i genitori) del 

cancello. 

 

 

 

INGRESSO 
dal cancello di via L. da Vinci. 

 

CLASSI ORE 

1°B - 2°A  8:25/8:30 
Cancello di via L. da Vinci, 

percorso nel cortile fino all' 

ingresso dell'edificio principale, 

classe.  

1°A   8:30/8:35 
Cancello di via L. da Vinci, 

percorso nel cortile fino all' 

ingresso dell'edificio principale, 

classe.  

 

USCITA 
dal cancello di via L. da Vinci. 

 



CLASSI ORE 

1°B - 2°A   16:25/16:30 
Uscita dall'ingresso, percorso 

nel cortile fino al cancello di via 

L. da Vinci. 

1°A   16:30/16:35 
Uscita dall'ingresso, percorso 

nel cortile fino al cancello di via 

L. da Vinci. 

 

LE USCITE DAL 14 AL 25 SETTEMBRE SARANNO ALLE ORE 

12:25/12:30 PER CHI USCIRA' ALLE 16:25/16:30 E 12:30/12:35 PER 

CHI USCIRA' ALLE 16:30/16:35. 

 

 


