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Milano, 15 settembre 2020  
 

   

Ai Docenti 

Agli Studenti e Famiglie  

Al personale Ata  

 

Oggetto: Indicazioni Entrate Posticipate – Uscite Anticipate secondo il piano 

di gestione rientro 2020 – 2021 (protocollo sicurezza)   

 

Ingresso alla seconda ora.  

 

La classe che da orario specifico o avvisata preventivamente dalla Presidenza debba 

entrare alla seconda ora accederà all’edificio scolastico utilizzando lo scaglionamento 

negli ingressi previsto per quella specifica classe.  

 

Ingressi in ritardo alla seconda ora  

 

Gli studenti che debbano entrare alla seconda ora, in possesso del voucher 

d’ingresso previsto nel libretto personale o che siano in una delle condizioni di entrata 

giustificata in ritardo alla seconda ora (indicate nel regolamento di istituto presente 

sul sito scolastico) entreranno dall’ingresso principale a partire dalle ore 8.45 e si 

metteranno seduti in ordinata attesa nell’Aula colonne al primo piano, di fronte alla 

Segreteria didattica, aspettando il proprio turno per il controllo e la registrazione 

dell’ingresso da parte del personale della Segreteria e/o della Presidenza; dopo che 

l’ingresso sarà stato registrato aspetteranno, sempre seduti ordinatamente, il suono 

della campanella prima di recarsi nelle proprie aule. 

 

Si ricorda che, diversamente da quanto indicato sul libretto scolastico 

personale ma secondo quanto prescritto dal protocollo sicurezza, pubblicato 

sul sito scolastico, l’ingresso è consentito dalle ore 7.45 alle ore 8.05.  

Dopo tale orario i cancelli saranno chiusi.   

  

Uscite Anticipate 

 

Come da regolamento di istituto, la richiesta delle uscite anticipate va presentata 

tramite libretto scolastico personale. Per l’anno scolastico in corso il libretto con la 

richiesta va consegnato, entro e non oltre le 8.15, al commesso del piano con 
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postazione in prossimità della propria aula che dopo la vidimazione da parte della 

vicepresidenza lo riconsegnerà allo studente stesso.  

 

Si ricorda che lo studente può uscire da solo se la richiesta è per l’ora 

precedente al termine delle lezioni, altrimenti l’uscita è consentita solo con 

la presenza del genitore che lo attenderà nell’atrio dell’istituto, e darà  

comunicazione della sua presenza alla vicepresidenza tramite il  

collaboratore presente in portineria.   

 

 

                                                                          Il Dirigente Scolastico  

prof. Mauro Agostino Donato Zeni  
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