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Circ. n. 16                                                                                                              Milano,  15 settembre 2020 

 

 

   Ai genitori plesso di via Vigevano 

Al Direttore SGA 

Al personale ATA 

Al sito WEB 

 

Oggetto: ingressi e uscite plesso di via Vigevano   

 

Considerato che a partire dal giorno 23 settembre p.v. le classi prime, seconde e terze accederanno alla scuola 

dall’ingresso dell’Alzaia, secondo indicazioni che saranno fornite con successiva circolare, al fine di prevenire gli 

assembramenti nei giorni di questa settimana e di tutelare nel miglior modo possibile la sicurezza di tutti, si richiamano 

le seguenti indicazioni: 

• è opportuno che i genitori, sia in fase di entrata sia in fase di uscita, permangano nel marciapiede antistante 

l’ingresso della scuola il minor tempo possibile: a tal fine, in attesa del proprio turno di entrata/uscita, i genitori 

possono permanere sul lato opposto della via Vigevano (lato numeri pari) o comunque non nelle immediate 

vicinanze dell’ingresso 

• è assolutamente importante che vengano rispettate con puntualità le fasce orarie di ingresso e uscita, e che, 

subito dopo l’ingresso o l’uscita dell’alunno, venga liberato lo spazio antistante l’ingresso della scuola 

• è obbligatorio l’utilizzo della mascherina chirurgica consegnata dalla scuola o di altra mascherina purché di 

tipo chirurgico, correttamente indossata  

• per ragioni di privacy è vietato effettuare foto o video nei pressi della scuola, data l’assoluta probabilità che 

vengano ripresi altri bambini o adulti senza autorizzazione. 

 

 

Auspicando nella fattiva collaborazione di tutti, si porgono cordiali saluti 

 

 

 

                                                                     Il Rettore/Dirigente Scolastico 

                                                                             Lorenzo Alviggi (*) 

 
       (*) Firma autografa omessa ai sensi dell’Art. 3, D.to Lgs. 12/02/1993, n. 39. 


