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Arcore, 23 12.2022 

Alla cortese attenzione di: 
- genitori e personale scolastico 

Scuola Primaria 

MAIL DI SERVIZIO 

e p.c. 

- Comando Vigili urbani di Arcore 

vigili@comune.arcore.mb.it 

- Comune di Arcore 

comune.arcore@pec.regione.lombardia.it 

SITO WEB 

REGISTRO ELETTRONICO 
 

 

Oggetto: Modifica dell’organizzazione di ingresso e uscita per il plesso Giovanni XXIII 
 

Avendo considerato le motivazioni presentate dai rappresentanti di classe durante la riunione del 29 

novembre scorso, e avendone verificato la fattibilità, si comunica che a partire da lunedì 9 gennaio 

2023, nel plesso Giovanni XXIII le modalità di ingresso e di uscita delle classi subiranno le seguenti 

modifiche: 

 

varco classi orario ingresso orario uscita 

VARCO via Monginevro 9 1A-1B-1C 8:25-8:30 16:30 

2A-2B-2C 

3A-3B-3C 

VARCO via Monginevro 1 4A-4B-4C 

5A-5B-5C 

 

Per favorire l’organizzazione dell’entrata e dell’uscita, qui di seguito si illustrano le dislocazioni spaziali 

delle classi nei due cortili al momento dell’accoglienza al mattino e le modalità per favorire l’uscita 

nel modo più ordinato possibile. 

 

ACCOGLIENZA AL MATTINO - INGRESSO 

- l’insegnante della classe 2C attenderà gli alunni sulla soglia della porta esterna e gli alunni 
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entreranno direttamente ed ordinatamente in classe; 

- le classi 2A e 2B saranno radunate davanti alla porta d’ingresso principale (v. foto allegata); 

- le classi terze, quarte e quinte si posizioneranno come indicato nelle foto allegate. 
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- al suono della seconda campanella (8:30), le classi prime, seguendo la banchina in cemento 

entreranno dalla porta di accesso all’atrio (v. foto); 
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- le classi 2A e 2B entreranno per prime dall’ingresso principale e si dirigeranno nelle loro aule. 

Seguiranno le terze, le quarte e quinte: tutte accederanno dall’ingresso principale, dirigendosi 

al piano primo salendo dalla scala assegnata. 

 

USCITA POMERIDIANA 

Al momento dell’uscita è richiesta puntualità ai docenti e collaborazione ai familiari presenti per la 

riconsegna dei bambini.  

Le interclassi seguiranno quest’ordine di uscita: 

- VARCO 1: classi prime, classi seconde, classi terze 

- VARCO 2: classi quarte, classi quinte. 

Ulteriori indicazioni: 

- le classi prime, ripercorreranno il medesimo percorso del mattino, seguendo la banchina 

esterna in cemento; 

- la 2C uscirà direttamente dalla porta dell'aula già utilizzata per l’ingresso;  

- la 2A e la 2B usciranno dalla porta d’ingresso principale, così come le classi terze, quarte, 

quinte; 

- ciascuna classe dovrà favorire l’uscita delle classi che la precedono seguendo l’ordine stabilito, 

restando distante dal cancello e avvicinandosi soltanto quando il varco sarà libero; i familiari 

si avvicineranno al cancello quando vedranno la classe del/la proprio/a figlio/a approcciarsi al 

varco. 

 

Si ringrazia tutti per la fattiva collaborazione che permetterà il momento dell’ingresso e dell’uscita 
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più ordinato e sicuro per tutti i bambini. 

 

 

Per IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

dott.ssa Marta Chioffi 
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