Ministero della Pubblica Istruzione
Istituto Comprensivo Statale “A. MANZONI” - Via Adda 36 - 20032 Cormano

Circolare n.

110 bis – annulla e sostituisce la circolare 110 del 5/1/2020






Cormano, 6 gennaio 2021
Personale Docente e ATA scuola infanzia
DSGA, dr. Santo Antonio Falcone
Comune di Cormano
Sito web

Oggetto: ingresso e uscita dei bambini della scuola dell’Infanzia “Dante”. Modifica temporanea.
Si comunica che presso la scuola dell’Infanzia “Dante” sono in corso alcuni interventi di manutenzione
dei servizi igienici. I lavori sono gestiti in modo da non comportare alcun contatto o vicinanza tra i
bambini e gli addetti alle manutenzioni, ma causano l’impossibilità di utilizzare la porta di accesso lato
mensa, di cui in questi mesi si servivano le sezioni blu, gialla e verde.
Temporaneamente pertanto (prevedibilmente fino a venerdì 22/1/2021 compreso) tutte le sezioni
dovranno entrare dall’entrata principale; occorre quindi modificare gli orari di ingresso e di uscita come
da tabella seguente, al fine di evitare assembramenti e di favorire il distanziamento.

Entrate e uscite scuola “Dante”
da giovedì 7/1/2021 a venerdì 22/1/2021
Sezione

Entrata

Uscita

Blu

8.00 – 8.05

15:10 - 15:15

Lilla

8.10 – 8.15

15:20 - 15:25

Rossa

8.20 – 8.25

15.30 - 15.35

Verde

8.30 – 8.35

15.40 - 15.45

Arcobaleno

8.40 – 8.45

15:50 – 15.55

Gialla

8.50 – 8.55

16:00 – 16:05

Mi rendo conto del disagio che questa situazione arreca alle famiglie e al personale scolastico, ma si
tratta di un disagio di breve durata. Era del resto indispensabile sfruttare l’occasione della pausa
natalizia per eseguire importanti lavori di manutenzione, di cui ringrazio l’Amministrazione Comunale.
Colgo l’occasione per augurare buon anno a tutte le famiglie e a tutto il personale.
Il Dirigente Scolastico, Giovanni Manfredi
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993)
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