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Circolare N. 182 Sant’Angelo Lodigiano, 06/04/2021

Alle famiglie degli alunni
Al personale docente
Al personale ATA

Oggetto: ripresa lezioni e aggiornamento orari di ingresso/uscita degli alunni - Decreto
Legge 1 aprile 2021, n. 44

Si comunica alle famiglie interessate, e a tutto il personale scolastico, che, a partire dal 7 aprile
2021 per effetto dell’articolo 2 del Decreto Legge n. 44 del 1 aprile 2021:

- l’ingresso degli alunni della scuola dell’infanzia e delle scuole primarie ai rispettivi
locali scolastici avverrà seguendo le disposizioni contenute rispettivamente nelle
indicazioni per la frequenza dei bambini della scuola dell’infanzia e nella circolare n. 5 del
10.09.2020

- l'ingresso degli alunni delle classi prime del plesso della scuola secondaria di via
Bracchi ai locali scolastici avverrà sempre da Via Bracchi, utilizzando due diversi accessi
in un unico scaglione ore 7.55 e mantenendo il punto di raccolta all’interno del giardino,
così come riportato dalla tabella sottostante:

ORA ACCESSO CLASSE

INGRESSO
7.55

USCITA
13.42

INGRESSO CENTRALE

1A

1D

1E

CANCELLONE LATERALE E SCALE DI
SICUREZZA

1B

1C

- l’ingresso degli alunni delle classi prime del plesso della scuola secondaria di Caselle
Lurani ai locali scolastici avverrà per le due classi prime alle ore 7,55 utilizzando l’unico
accesso e mantenendo come punto di raccolta la zona antistante l’ingresso della scuola
secondaria, così come indicato dal seguente schema:

ORA ACCESSO CLASSE

INGRESSO
7.55

USCITA
13.42

INGRESSO PRINCIPALE

1F

1G
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Ad attendere gli alunni, nei punti di raccolta prestabiliti, vi sarà il docente della prima ora che
accompagnerà i ragazzi all’interno dell’edificio scolastico, nel rispetto delle norme di sicurezza.

Si raccomanda il rigoroso rispetto del regolamento dell’istituto, in particolare
- evitare assembramenti negli spazi antistanti gli edifici scolastici e mantenere la distanza di

almeno un metro dagli altri;
- indossare correttamente la mascherina nelle pertinenze delle scuole ed igienizzare

frequentemente le mani.

Infine si ricorda, ai genitori degli alunni e al personale scolastico, per i quali era stata disposta da
ATS la quarantena nel mese di marzo, che il rientro a scuola può avvenire esclusivamente dietro
presentazione di certificato medico o autocertificazione, così come indicato nelle Nuove
disposizioni in merito alla sorveglianza Covid-19 del 26 marzo 2021 (circolare n. 176), consultabili
al link.

Si ringrazia per la consueta collaborazione.

Cordiali saluti

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Annalisa Fattori
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