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Ai Genitori e ai Docenti 

della scuola primaria di Basiano e di Masate 

p.c. 

Al Personale ATA 

Al sito web 

 

Oggetto: Comunicazione nuova modalità di ingresso e di uscita scuola primaria – 

a.s. 2022/2023 

 

Dopo una fase di sperimentazione delle procedure di ingresso e di uscita, si 

comunica che da lunedì 10 ottobre, sarà avviata una nuova modalità per accogliere gli alunni 

all’ingresso della scuola primaria e per accompagnarli all’uscita. 

La disposizione intende assicurare una migliore sorveglianza dei ragazzi, da parte 

dei docenti, nelle delicate fasi di ingresso e di uscita, unita ad una loro maggiore sicurezza 

all’interno delle pertinenze della Scuola. 

Agli alunni si raccomanda la puntualità e il rispetto dell’orario d’ingresso. 

I cancelli rimarranno aperti per il solo tempo necessario a consentire l’accesso. 

Coloro che si dovessero presentare in ritardo, accederanno dal cancello principale della scuola 

primaria e dovranno giustificare l’ingresso ritardato. 

Ai docenti si ricorda che vige l’obbligo di trovarsi a scuola cinque minuti prima 

dell’orario di inizio delle lezioni e, pertanto, si faranno trovare presso i punti di accoglienza, 

definiti per ciascuna classe, alle ore 8:15 oppure 8:25. 

Scuola Primaria di Basiano 

È confermata la diversificazione di orari e di ingressi. 

Nessun genitore accede alle pertinenze scolastiche. 

Classi 5^A e 5^B: Ingresso dal cancello principale – carraio alle ore 8:15 

 Uscita dal cancello principale – carraio alle ore 16:20 

Classi 3^A e 4^B: Ingresso dal cancello principale – carraio alle ore alle ore 8:25 

 Uscita dal cancello principale – carraio alle ore 16:30 

Classi 4^A e 1^A: Ingresso dal cancello secondario - pedonale alle ore 8:15 

 Uscita dal cancello secondario - pedonale alle ore 16:20 

Classi 2^A e 1^B: Ingresso dal cancello secondario - pedonale alle ore alle ore 8:25 

 Uscita dal cancello secondario - pedonale alle ore 16:30 

Nel rispetto degli orari di ingresso diversificati per classe, tutti gli alunni saranno accolti ai 

rispettivi cancelli di ingresso dai docenti che li accompagneranno, con ordine, all’interno 

della scuola, per cominciare puntualmente la lezione alle ore 8:20 o 8:30. 

Come già avviene, all’uscita i docenti accompagneranno gli alunni al cancello, assicurandosi 

che siano ritirati dai genitori/tutori o persone maggiorenne munite di delega. 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO BASIANO - C.F. 91510900151 C.M. MIIC8CK007 - A9D0206 - SEGRETERIA ISTITUTO COMPRENSIVO BASIANO

Prot. 0007853/U del 06/10/2022 18:20Comitato dei genitori, Comitato studentesco e rapporti scuola-famiglia

mailto:miic8ck007


 
Ministero dell’Istruzione 

ISTITUTO COMPRENSIVO BASIANO 

20060 Masate (MI) – Via Monte Grappa, 16 
Tel.0295760871 – Fax 0295761411 – www.icbasiano.edu.it 

miic8ck007@istruzione.it – miic8ck007@pec.istruzione.it 
 

Scuola Primaria di Masate 

È confermata la diversificazione di orari, ma con alcune variazioni per quanto riguarda i cancelli 

di ingresso. 

Solo i genitori/tutori o persone maggiorenne munite di delega, che accompagnano gli alunni 

delle classi indicate dal successivo prospetto, potranno accedere alle pertinenze della scuola. 

Classi 5^A e 5^B: dal cancello carraio in via Monte Grappa n. civico 18/a 

 Ingresso alle ore 8:15 accompagnati dai docenti 

 Uscita alle ore 16:20 accompagnati dai docenti 

Classi 3^A e 3^B: dal cancello carraio in via Monte Grappa n. civico 18/a - porta principale 

 Ingresso alle ore 8:25 accompagnati dai genitori 

 Uscita alle ore 16:30 accompagnati dai docenti 

Classi 2^A e 2^B: dal cancello carraio in via Monte Grappa n. civico 18/b - porta principale 

 Ingresso alle ore 8:25 accompagnati dai genitori 

 Uscita alle ore 16:30 accompagnati dai docenti 

Classi 4^A e 4^B: dal cancello principale della Scuola Secondaria 

 Ingresso alle ore 8:15 accompagnati dai docenti 

 Uscita alle ore 16:20 accompagnati dai docenti 

Classi 1^A e 1^B: dal cancello principale della Scuola Secondaria - porta principale 

 Ingresso alle ore 8:25 accompagnati dai genitori 

 Uscita alle ore 16:30 accompagnati dai docenti 

Gli alunni, accolti dai docenti al cancello o alla porta principale, saranno accompagnati, con 

ordine, nelle rispettive classi, per cominciare puntualmente la lezione alle ore 8:20 o 8:30. 

All’uscita i docenti accompagneranno gli alunni al cancello o alla porta principale, assicurandosi 

che siano ritirati dai genitori/tutori o persone maggiorenne munite di delega 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Daniela Favetta 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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