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Circolare n.123 Milano, 11 aprile 2022 
 Ai docenti dell’Istituto 
 Alle famiglie dell’Istituto 
 Al DSGA 
 Agli atti 

 
 
Oggetto: cambio orario d’ingresso e uscita   

 
Si comunica che, in seguito al DL 24 del 24 marzo 2022 e con il termine dello stato di emergenza 
sanitaria, a partire da mercoledì 20 aprile verranno ripristinati gli orari d’ingresso e uscita delle classi, 
uguali per tutti gli alunni. Entrate e uscite non saranno dunque più scaglionate, ma continueranno ad 
avvenire su ingressi differenziati. 
 
 
SCUOLA PRIMARIA 
Gli alunni entrano a scuola, suddivisi per classe, dalle 8.25, cominciando dalla sezione F (e di seguito 
E-D-C-B-A). La docente, all’entrata prevista per l’interclasse, raduna i propri alunni e li accompagna 
in classe. L’uscita avverrà dalle 16.25 e segue lo stesso schema (dalla sezione F alla sezione A) con i 
medesimi ingressi dell’entrata. Gli ingressi e i percorsi delle diverse interclassi sono indicati nello 
schema seguente: 
 
ingresso 8.25 – uscita 16.25 
CLASSI CANCELLI D’INGRESSO PERCORSI 
PRIME Cancello Morosini con scivolo scala lato 13 vicino alla 

mensa 
SECONDE Portone Morosini 11 scala 11 
TERZE Portone Morosini 13 corridoio 13 
QUARTE Cancello Morosini lato 13 scala 13 
QUINTE Cancello Anfossi scala Anfossi 

 
 
  



 
 
SCUOLA SECONDARIA 
Gli alunni entrano a scuola alle 7.55 per iniziare le lezioni alle 8.00, utilizzando i tre ingressi indicati 
nello schema seguente: 
 
CLASSI INGRESSI  
1A-1C-2E-2F-2G-
3C-3E-3H  

Ingresso scale di servizio lato 
Anfossi 

 

1B-1E-2B-2C-3D Ingresso scale di servizio lato 
Bezzecca 

 

1D-1F-1G-2A-2D-
2H-3A-3B-3F-3G 

Ingresso principale  

 
Il termine delle lezioni è alle 13.40. Le classi a Tempo prolungato, il lunedì e il mercoledì, terminano le 
lezioni alle 16.25. Anche per le uscite, gli alunni utilizzano i medesimi ingressi dell’entrata. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Ugo Martelli  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa   
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n.39/1993 

 


