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Circ.n. 6         Milano, 10/09/2020 
 
Oggetto: Scansione oraria ed ingressi anno Scolastico 2020-21 Scuola Primaria  
 
Facendo riferimento alla circolare n° 165 del 7 agosto ultimo scorso in cui vengono comunicati i 
tempi scolastici dal 14 settembre al 25 settembre si ribadisce quanto segue specificando i rispettivi 
accessi delle classi. 
 
CLASSI PRIME 
I primi giorni scuola, dal 9 al 16 settembre dalle ore 9.15 alle ore 11.30, sono organizzati in 
gruppi di lavoro come da mail inviata personalizzata per ogni alunno. 
Dal 17 settembre al 18 settembre ore 9.15 – 13.30 comprensivo di servizio mensa 
Dal 21 settembre fino al 25 settembre ore 9.00 – 15.00  
Dal giorno 28 settembre orario 9.00 – 16.00 
 
Gli accessi, una volta assegnata la classe, dal 21 settembre saranno: 
 
Accessi/uscite scuola Rinnovata 

Cancello campo da calcio 1C 

Cancello principale 1B 

Cancello di agraria 1E 

Cancello via Ardissone pedonale 1D 

Cancello via Ardissone carraio 1A 

 
Accessi/uscite scuola Dante 

Cancello via Ardissone angolo Mac Mahon 2F 

Cancello via Ardissone vicino parchetto Rosa Parks 2G 

 
 
CLASSI SECONDE DAL 14 SETTEMBRE al 25 SETTEMBRE 8.50 – 14.50 
                                DAL 28 SETTEMBRE 8.50 - 16.10 
Accessi/uscite scuola Rinnovata 

Cancello campo da calcio 2C 

Cancello principale 2B 

Cancello di agraria 2E 

Cancello via Ardissone pedonale 2D 

Cancello via Ardissone carraio 2A 
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Accessi/uscite scuola Dante 

Cancello via Ardissone angolo Mac Mahon 2F 

Cancello via Ardissone vicino parchetto Rosa Parks 2G 

 
 
CLASSI TERZE DAL 14 SETTEMBRE al 25 SETTEMBRE 8.40– 14.40 
                         DAL 28 SETTEMBRE 8.40 - 16.40 
Accessi/uscite scuola Rinnovata 

Cancello campo da calcio 3C 

Cancello principale 3B 

Cancello di agraria 3E 

Cancello via Ardissone pedonale 3D 

Cancello via Ardissone carraio 3A 

 
Accessi/uscite scuola Dante 

Cancello via Ardissone angolo Mac Mahon 3F 

Cancello via Ardissone vicino parchetto Rosa Parks 3G 

 
 
CLASSI QUARTE DAL 14 SETTEMBRE al 25 SETTEMBRE 8.30 – 14.30 
                             DAL 28 SETTEMBRE 8.30 - 16.30 
Accessi/uscite scuola Rinnovata 

Cancello campo da calcio 4B 

Cancello principale 4C 

Cancello di agraria 4E 

Cancello via Ardissone pedonale 4D 

Cancello via Ardissone carraio 4A 

 
Accessi/uscite scuola Dante 

Cancello via Ardissone angolo Mac Mahon 4F 

Cancello via Ardissone vicino parchetto Rosa Parks 4G 

 
CLASSI QUINTE   DAL 14 SETTEMBRE 8.20 – 14.20 
 
Le classi quinte  C, D, E della scuola Rinnovata, sono collocate presso la scuola Puecher in attesa 
della consegna dei quattro moduli esterni temporanei (che con comunicazione dell’8 settembre da 
parte dell’Assessorato all’Edilizia Scolastica è stata differita al 9 ottobre), fruiranno sempre in 
Puecher dei seguenti spazi come aule: palestrina, refettorio, aula musica. 
La Classe VA* è temporaneamente collocata in Rinnovata (aula primo piano) e poi verrà assegnata 
ad uno dei moduli esterni in Puecher. 
La classe VB rimarrà tutto l’anno scolastico in Rinnovata al primo piano. 
Accessi/uscite scuola Rinnovata 

Cancello principale RINNOVATA 5B 

Cancello agraria RINNOVATA  5A  * fino ad utilizzo modulo esterno 
successivamente utilizzo cancello carraio 
mensa Puecher 

Cancello  Puecher lato citofono 5C  

Cancello Puecher lato carraio 5D 



Cancello Puecher mensa carraio 5E 

 
 
 
Accessi/uscite scuola Dante 

Cancello via Ardissone angolo Mac Mahon 5F 

Cancello via Ardissone vicino parchetto Rosa Parks 5G 

 
 
A seguito della comunicazione intercorsa, più sopra citata, stiamo cercando di riorganizzare spazi e 
orari per poter garantire anche alle classi quinte l’avvio del tempo pieno previsto (8.20 – 16.20), a 
partire dal 28 SETTEMBRE.  
Diversamente gli alunni dovranno frequentare fino alle ore 14.20, fino alla consegna dei moduli 
da parte del Comune di Milano. 
 
GIOCHI SERALI  
Con il Comune di Milano si sta cercando di organizzare il servizio dei giochi serali a far tempo dal 26 
ottobre.  
 

Vi ricordiamo che devono essere rispettate le seguenti norme anticovid: 

• Misurazione della temperatura corporea tutti i giorni; 
• Assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a   

  37,5 anche nei tre giorni precedenti rispetto all’inizio della scuola; 

• Non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

• Non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria 
conoscenza, negli ultimi 14 giorni. 

  

E’ fondamentale inoltre rispettare queste cinque regole per lo svolgimento delle 
attività in sicurezza: 

  
1. Se hai sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore)    

parlane subito con i genitori e NON venire a scuola; 

2. Quando sei a scuola indossa la mascherina per la protezione del naso 

e della bocca; 

3. Segui le indicazioni degli insegnanti e rispetta la segnaletica per l’ingresso e  

    l’uscita; 

4. Mantieni sempre la distanza di almeno 1 metro, evita assolutamente gli 

assembramenti (soprattutto in entrata e in uscita) e il contatto fisico con i 
compagni; 

5. Lava frequentemente le mani e usa gli appositi dispencer per tenerle pulite,   
    evita di toccarti il viso e la mascherina. 

  

Vi aspettiamo 

                

      
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                      (Anna Teresa Ferri) 
                                                                                                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
                                                                        dell’art. 3 comma 2 del D. Leg.vo n. 39/1993                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 
 


