
 

 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “CRONILDE MUSSO” 
VIA ANDANTE 14   - 28069 TRECATE (NO)   Tel. 0321777788 

Cod. Ministeriale NOIC83000Q -  E mail noic83000q@istruzione.it  - E mail noic83000q@pecistruzione.it 

Codice Fiscale  94068520033 -  Codice univoco UFQMWC 

                                                      Sito http://www.iccronildemusso.edu.it/ 

Prot. nr.         TRECATE 07/09/2020                                                                            

                                                                                           Alle famiglie degli alunni plesso Don Milani 

Anno scolastico 2020-2021. ORARIO PRIMA SETTIMANA SCOLASTICA ( 14-18 SETTEMBRE ) E ACCESSI 

ALL’EDIFICIO                                                                            

Si comunica che nella prima settimana  (14-18 settembre 2020), in tutti i plessi dell’IC  Musso, come  

comunicato nella precedente lettera della dirigente scolastica , sarà in vigore l’orario antimeridiano, in 

quanto l’organico del personale docente è in fase di completamento.  

Gli accessi al plesso e gli orari di ingresso e di uscita saranno scaglionati, per rispettare le esigenze del 

distanziamento. 

 

TRE INGRESSI*: 
1. Via Andante 
2. Via Giotto ingresso pedonale (cancello piccolo solitamente utilizzato dai soli docenti) 
3. Via Giotto ingresso carraio (cancello utilizzato solitamente per accesso alla palestra) 

*Qualora si riscontrassero eccessivi assembramenti ai cancelli, ci si riserva di utilizzare anche l’ingresso di 

via Vela 

 

• Gli alunni accederanno all’ edificio indossando la mascherina 

 

INGRESSO 
ORARIO 
entrata 

ORARIO 
uscita 

CLASSE 
 

Via Giotto 
passo carraio 

8,00 12,00 5 L’accesso al corridoio dove 
si trovano le aule avverrà 
tramite la scala 
antincendio, posta di fronte 
alla mensa, vi sarà 
segnaletica apposita e 
personale per dare 
indicazioni ed accogliere i 
bambini. 

Via Andante 
Viale principale 

8,00 12,00 4 Il personale posto nell’atrio 
e lungo il percorso, darà 
indicazioni e accoglierà i 
bambini 

Via Andante 
direttamente in aula 

8,15 12,15 3 Il personale, posto nell’atrio 
e lungo il percorso, darà 
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indicazioni e accoglierà i 
bambini . 

Via Giotto 
ingresso pedonale/ 
direttamente in aula 

8,30 12,30 2 Ingresso alle classi dalle 
porte finestre che danno 
sul prato. I docenti 
accoglieranno i bambini 
ponendosi in 
corrispondenza delle classi. 

Via Andante  
viale principale  

8,30 12,30 1  Le insegnanti attenderanno 
i bambini nel viale di 
ingresso. Procederanno a 
chiamare in ordine 
alfabetico le sezioni.  

L’organizzazione potrà subire modifiche, alla luce delle verifiche di funzionalità dei primi giorni. 

Appena possibile si comunicherà l’avvio della mensa; ad orario completo le uscite pomeridiane saranno 

rispettivamente alle ore 16,00, alle 16,15 e alle 16,30 ( in parallelo agli ingressi). 

• Questa settimana saranno pubblicati sul sito il Regolamento Covid ed il Patto di 

corresponsabilità educativa: se ne raccomanda un’attenta lettura 

• Regolamento e Patto saranno poi consegnati il primo giorno di scuola, per lettura e firma  

• Durante la prima decade di scuola avrà luogo una riunione informativa online insegnanti 

/genitori sulla piattaforma GSuite. 

Si consiglia di consultare regolarmente il sito dell’istituto www.iccronildemusso.edu.it. 

 

Si ricorda ancora che la scuola sarà chiusa per la consultazione referendaria nelle giornate di lunedì 21 e 

martedì22 settembre. Le lezioni riprenderanno mercoledì 23 settembre. 

 

Si ringraziano i genitori per la collaborazione. 

                                                                                                                         Il Dirigente scolastico 

                                                                                                                     (  Prof.ssa Daniela Rossi ) 
                                                                                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
                                                                                                                                                   ex art. 3, c. 2, D.Lgs. 39/93) 
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