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Circ. n. 4         Bollate, 07/09/2022 
      

Alle famiglie degli alunni 
Ai Docenti 
Scuola Primaria “Rosmini” 
 
Al DSGA 
Al personale ATA 
AL sito  
Agli atti 
 

 
OGGETTO: orario prima settimana e percorsi di accesso all’edificio scolastico Scuola Primaria 
Rosmini 

ORARIO PRIMA SETTIMANA 

Lunedì 12 settembre, primo giorno di scuola 

− Frequenza degli ALUNNI DELLE CLASSI PRIME: dalle 15:00 alle 17:00 

− Frequenza di TUTTI GLI ALTRI ALUNNI: dalle 8:40 alle 12:40 

Da martedì 13 settembre a venerdì 16 settembre 

− Frequenza di TUTTI GLI ALUNNI: dalle 8:40 alle 12:40 

Da lunedì 19 settembre 

− Frequenza regolare per TUTTI GLI ALUNNI, dalle 8:40 alle 16:40 

INGRESSI – USCITE  

Per evitare gli ingressi contingentati a causa dei lavori in corso, anche quest’anno saranno utilizzati 

più accessi ai locali scolastici. 

− Entrata: per raggiungere le proprie aule gli studenti, in maniera ordinata, utilizzeranno 

l’accesso assegnato. 

− Uscita: le classi usciranno una alla volta, accompagnate dai docenti, attraverso lo stesso 

punto utilizzato per l’accesso. 

Se gli alunni dovessero entrare in ritardo o uscire anticipatamente utilizzeranno sempre l’ingresso 

principale del plesso, accompagnati da un genitore. 
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PERCORSI DI ACCESSO ALL’EDIFICIO SCOLASTICO 

Le classi accedono alla scuola secondo la seguente organizzazione: 

− 1A – 1B – 1C – 1D entrano dal cancello centrale di via Diaz, salgono la rampa e raggiungono 

la propria classe nell’atrio arancione. 

− 2A – 2B – 2C – 2D entrano dal cancello centrale di via Diaz, salgono la rampa e raggiungono 

la propria classe nell’atrio adiacente alla mensa. 

− 4A – 4B – 5A – 5B entrano dal primo cancello di via Diaz (guardando la scuola il primo a 

destra), salgono la rampa e raggiungono la propria classe nell’atrio verde. 

− 4C – 4D – 5C – 5D entrano dal primo cancello di via Diaz (guardando la scuola il primo a 

destra), salgono la rampa e raggiungono la propria classe nell’atrio azzurro. 

− 3A – 3B – 3C – 3D entrano dal cancello di via Pastrengo, percorrono il portico adiacente alla 

palestra, entrano e raggiungono la propria classe nell’atrio giallo. 

 

INGRESSI - USCITE 

 
 
Cordiali saluti 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
       Salvatore Biondo 

1A,	1B,	1C,	1D

2A,	2B,	2C,	2D

4A,	4B,	4C,	4D

5A,	5B,	5C,	5D

3A,	3B,	3C,	3D
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