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                           Alle famiglie degli alunni: 

- SCUOLA PRIMARIA CORNATE 

- SCUOLA PRIMARIA COLNAGO 

- SCUOLA PRIMARIA PORTO 

- SCUOLA SECONDARIA I° GRADO. 

Al Personale Docente  

Al Personale ATA 

e p.c. Al D.S.G.A. 

                        

 

Oggetto: Segnalazione situazioni di assembramento nei pressi dei varchi di accesso ai 

plessi. 

Gent.me famiglie, 

al termine di questa prima settimana dall’avvio delle attività didattiche in presenza, a seguito di 

numerose segnalazioni di assembramenti da parte dei genitori nelle zone antistanti ai varchi 

di accesso ai vari plessi, corre l’obbligo di ricordare che ognuno di noi ha il dovere di rispettare le 

regole non solo per il pericolo di contagio quanto per le ripercussioni sull’incolumità degli alunni 

e la viabilità.  

Si invitano le famiglie a prendere visione della circolare n. 25 del 16 settembre riportante il 

PROTOCOLLO CONDIVISO AD INTEGRAZIONE DVR E REGOLAMENTO D’ISTITUTO approvato 

dal Collegio dei docenti del 10 settembre 2020 e dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 96 del 15 

settembre 2020 del quale si riporta uno stralcio: “Agli alunni è vietato accedere prima dell’orario 

previsto per l’ingresso: la scuola declina ogni responsabilità nel caso di ingresso anticipato e non 

autorizzato degli studenti, non potendo assicurare la sorveglianza prima dell’arrivo dell’insegnante. 

È obbligatorio evitare assembramenti nelle zone antistanti la scuola. 
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L’alunno può essere accompagnato da non più di un genitore rispettando durante l’attesa 

la distanza interpersonale di almeno un metro. Famiglie, personale ed alunni sono invitati 

a collaborare per far rispettare le distanze e per un ingresso ordinato. 

Indipendentemente dall’orario fissato, è vietato l’ingresso dei gruppi dei turni successivi finché non 

siano completamente entrati quelli del turno precedente. La puntualità è indispensabile, ancor più 

vista la particolare situazione: evitare di arrivare con anticipo o ritardo per non formare 

assembramenti”. 

Inoltre è obbligatorio anche per i genitori l’uso della mascherina, oltre al rispetto del 

distanziamento sociale.  

Nella circolare n. 16 del 10 settembre 2020 sono indicati gli orari di ingresso distinti per classe e 

plesso. È obbligatorio avvicinarsi ai varchi soltanto nell’intervallo di tempo indicato al fine di 

consentire l’accesso nel modo più ordinato e rispettoso del distanziamento possibile. È opportuno 

che gli accompagnatori con gli alunni si dispongano in fila indiana sui marciapiedi in modo 

da non creare assembramenti. Le stesse modalità devono essere seguite all’uscita. 

Non è consentito agli accompagnatori di sostare nei pressi dello spazio antistante i vari 

plessi dopo aver affidato l’alunno al personale scolastico al fine di non creare assembramenti 

e di consentire il regolare afflusso degli studenti dei turni successivi.  

Nel caso specifico della Scuola secondaria di primo grado è opportuno che i genitori accompagnino i 

propri figli fino al parcheggio posto all’entrata di Via Aldo Moro. È fortemente sconsigliato 

accompagnare gli studenti in macchina davanti al cancello principale dell’Istituto di Via Aldo 

Moro in quanto ciò comporta, non solo problemi di intasamento del traffico, ma costringe, altresì, gli 

alunni presenti ad assembrarsi. 

Nel caso specifico della scuola secondaria di primo grado si impartiscono le seguenti 

disposizioni agli studenti che in questa prima settimana hanno già sperimentato i percorsi (rosso – 

verde – giallo): 

- VARCO 1 direzione Porta a vetri – Ingresso principale: ore 7.50 PERCORSO ROSSO 

- VARCO 2:  

- Direzione MENSA: ore 7.50 PERCORSO VERDE 

- Direzione PORTICATO: ore 7.55 PERCORSO GIALLO. 

Si coglie l’occasione per ricordare agli alunni della scuola Secondaria di primo grado che: 

- al fine di evitare assembramento, l’igienizzazione delle mani avviene nelle rispettive 

classi e non all’ingresso, essendo ogni aula dotata di dispenser automatico porta gel; 

- indossare la mascherina prima di accedere ai varchi, nel percorso casa – scuola. 

Certa della consueta collaborazione delle famiglie nel comune intento di favorire il funzionamento 

della Scuola e di velocizzare le operazioni di ingresso e di uscita, si ringrazia per l’attenzione. 

 

             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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