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Circ. n. 6        Milano, 6 settembre 2021 

 
Alle Famiglie – scuola primaria 
Ai Docenti – scuola primaria 
DSGA 
ATA 
SITO 
RE 
ATTI 

 
 
OGGETTO: Avvio anno scolastico 2021/2022 Scuola Primaria – Orario delle lezioni 
 

 
 
 

 CLASSI PRIME – ingresso e uscita dal cortile, accesso passo carraio Viale Mugello 3  
 alle ore 9.00 gli alunni della sezione A, accompagnati da un solo genitore, si raduneranno nel 

cortile dove saranno accolti dal Dirigente Scolastico e dai docenti.  
 alle ore 9.15 gli alunni della sezione B, accompagnati da un solo genitore, si raduneranno nel 

cortile dove saranno accolti dal Dirigente Scolastico e dai docenti.  
 alle ore 9.30 gli alunni della sezione C, accompagnati da un solo genitore, si raduneranno nel 

cortile dove saranno accolti dal Dirigente Scolastico e dai docenti.  
 alle ore 9.45 gli alunni della sezione D, accompagnati da un solo genitore, si raduneranno nel 

cortile dove saranno accolti dal Dirigente Scolastico e dai docenti.  
 

Dopo la formazione di ciascuna classe, i genitori lasceranno il cortile al fine di consentire l’accesso alle 
famiglie del turno successivo. Gli alunni seguiranno gli insegnanti nelle relative aule. L’uscita avverrà 
secondo il seguendo prospetto: 
 

 1A ore 11.00 
 1B ore 11.15 
 1C ore 11.30 
 1D ore 11.45 

 
 
 
 
 

LUNEDI’ 13 SETTEMBRE 2021 – primo giorno di scuola 
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 CLASSI SECONDE, TERZE, QUARTE E QUINTE 
 

 ORARIO 

INGRESSO 

SCALE MENSA 

(CORTILE) 

ATRIO VIA CENA 

(CORTILE) 

ATRIO VIALE MUGELLO 

(CORTILE) 

8.20 

fino 8.30 

5C-5E -4C 

3A-3B-3C-3D  

5A-5B-5D  

2A-2B-2C-2D  

4B-4D-4E  

 

ORARIO 

USCITA 

SCALE MENSA 

(CORTILE) 

ATRIO VIA CENA 

(CORTILE) 

ATRIO VIALE MUGELLO 

(CORTILE) 

12.20 

 

5C-5E-4C  

3A-3B-3C-3D  

5A-5B-5D  

2A-2B-2C-2D  

4B-4D-4E 

 
  

 
 

L’orario di frequenza per tutte le classi sarà 8.20/12.20. 

 
 ORARIO 

INGRESSO 

SCALE MENSA 

(CORTILE) 

ATRIO VIA CENA 

(CORTILE) 

ATRIO VIALE MUGELLO 

(CORTILE) 

8.20 

fino 8.30 

5C-5E-4C 

3A-3B-3C-3D  

5A-5B-5D  

2A-2B-2C-2D  

4B-4D-4E  

1A-1B-1C-1D 

 

ORARIO 

USCITA 

SCALE MENSA 

(CORTILE) 

ATRIO VIA CENA 

(CORTILE) 

ATRIO VIALE 

MUGELLO 

(CORTILE) 

VIALE 

MUGELLO 5 

12.20 

 

5E-4C  

3A-3B-3C-3D  

5A-5B-5D  

2A-2B-2C-2D  

4B-4D 

1A-1B-1C-1D 

5C-4E 

 
La Dirigenza comunicherà eventuali prolungamenti del tempo scuola, per la seconda settimana (dal 20 al 24 

settembre), nel caso in cui le operazioni di nomina dei docenti dovessero concludersi entro venerdì 20 

settembre. 

Si ricorda che è consentito l’accesso al cortile ad un solo genitore accompagnatore per ciascun alunno. 

Nell’impossibilità di poter ritirare il/la proprio/a figlio/a è opportuno delegare altro adulto compilando l’apposito 

modello sul sito della scuola. Per ciascuno studente sono consentite fino a 3 deleghe. 

Si invitano tutte le componenti alla massima puntualità e al rispetto degli orari. 

 

Si raccomandano, infine, le seguenti prescrizioni: 

- Misurare la temperatura corporea prima di uscire da casa 

- Indossare la mascherina prima di giungere alle pertinenze dell’Istituto 

- Non sostare nel cortile oltre il tempo necessario 

- Non creare assembramenti  

- Non introdurre animali (anche se al guinzaglio) 

 

Tutti gli adulti sono invitati a monitorare il comportamento del/la proprio/a figlio/a affinché sia evitato 

la messa in atto di comportamenti pericolosi per la propria e altrui incolumità. 

 

DA MARTEDÍ 14 A VENERDÌ 24 SETTEMBRE 



Nell’invitare tutte le componenti scolastiche a rispettare rigorosamente quanto indicato nella 

presente, ringrazio per la fattiva collaborazione e porgo cordiali saluti. 

 

 
         Il Dirigente Scolastico 
         Dott.ssa Clara Atorino 

         (Firma omessa ai sensi dell’art.3 c.2 del D.L. 39/9)  

 


