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ISTITUTO  COMPRENSIVO  STATALE  “G. PERLASCA” 

Sede: Via Matteotti, 35 - 20010 Bareggio (MI)tel. 02902795l  - fax 02902795122 

www.icsperlasca.edu.it                                         email:  miic86700t@istruzione.it 
 

BAREGGIO                                                                                             frazione SAN MARTINO                                                                             

Scuola Infanzia - VIA GALLINA                           tel 0290258229                  Scuola Infanzia MUNARI – via Pertini 1                 tel  0290276825                                 

Scuola Primaria  RODARI - via Matteotti 31         tel 0290362158                  Scuola Primaria COLLODI – via Mirabello              tel  0290258225                                

Scuola Secondaria DEAMICIS - via Matteotti 35   tel 029027951                    Scuola Secondaria DEAMICIS – via Montegrappa  tel  0290276706                                

 
Circ. n. 25 
Bareggio, 7/10/2021 
 

DISPOSIZIONI PER ENTRATE E USCITE SCUOLE DELL’INFANZIA 

 CON ESIBIZIONE DEL GREEN PASS DA LUNEDì 11/10/’21 

il controllo verrà effettuato da due delegati del Dirigente 
 
SCUOLA DELL’INFANZIA MUNARI 

● ENTRATA DALLE ORE 8 ALLE ORE 8,45 

● con ingresso dai due cancelli (via Pertini e via Garibaldi) 

● controllo quotidiano dei green pass e documento d’identità degli accompagnatori, 

misurazione della temperatura agli alunni 

● TUTTI COLORO CHE NON SONO IN POSSESSO DI GREEN PASS NON POSSONO ACCEDERE 

AI LOCALI SCOLASTICI, pertanto gli alunni potranno entrare solo se accompagnati da 

un adulto munito di certificato verde. 

● USCITA DALLE ORE ORE 11,15 ALLE   ORE   11,30   e DALLE ORE 12,50 ALLE ORE 13 

dall’ingresso principale di via Pertini: gli alunni verranno accompagnati alla porta 

d’ingresso e consegnati ai genitori/delegati 

● USCITA DALLE ORE 15,30 ALLE ORE 16 

● Le uscite degli alunni avverranno con la stessa organizzazione             delle entrate. 

● I genitori/delegati potranno accedere alle singole sezioni solo dopo         il controllo del 

green pass e del documento di identità. 
 

Tutte le altre entrate/uscite straordinarie concordate con le docenti avverranno 

dall’ingresso principale di via Pertini.  
 

Gli alunni verranno accolti e/o accompagnati alla porta dal personale scolastico. 

Nel rispetto della normativa vigente, il controllo del green pass e del documento 

d’identità avverrà tassativamente per ogni accesso ai  locali scolastici. 
 

SOLO LUNEDì 11 OTTOBRE L’uscita avverrà dall’accesso in giardino delle singole 
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sezioni DALLE ORE 15,50 ALLE ORE 16.00 

 

                                                                                         
ISTITUTO  COMPRENSIVO  STATALE  “G. PERLASCA” 

Sede: Via Matteotti, 35 - 20010 Bareggio (MI)tel. 02902795l  - fax 02902795122 

www.icsperlasca.edu.it   -   email:  miic86700t@istruzione.it 
 
SCUOLA DELL’INFANZIA VIA GALLINA 

● ENTRATA DALLE ORE 8 ALLE ORE 8,45 dai due accessi utilizzati nello scorso anno 
scolastico (centrale/principale e laterale/giardino lato Nido) 

● controllo dei green pass e del documento d’identità degli accompagnatori, 

misurazione della temperatura agli alunni,  

● organizzazione dai due accessi secondo la seguente organizzazione: 

- Porta principale: sez. Fiordaliso- Girasole- Glicine 

- Secondo salone: sez. Margherita - Ciclamino - Mimosa/Primula - Genziana 

● TUTTI COLORO CHE NON SONO IN POSSESSO DI GREEN PASS NON POSSONO 

ACCEDERE AI LOCALI SCOLASTICI, pertanto gli alunni potranno entrare solo se 

accompagnati da un adulto munito di certificato verde. 

● USCITA DELLE ORE 11,30 e DELLE ORE 13: gli alunni verranno accompagnati e 

consegnati ai genitori/delegati dagli ingressi         dedicati della struttura dal personale 

scolastico. 

● USCITA DALLE ORE 15,30  ALLE ORE 16 

● Le uscite degli alunni avverranno con la stessa organizzazione             delle entrate. 

● I genitori/delegati potranno accedere alle singole sezioni solo dopo         il controllo del 

green pass e del documento di identità. 

● Il cancello verrà chiuso alle ore 16. 

Tutte le altre entrate/uscite straordinarie concordate con le docenti avverranno 

dall’ingresso principale.  

Gli alunni verranno accolti e/o accompagnati alla porta dal personale scolastico. 

 
Nel rispetto della normativa vigente, il controllo del green pass e del documento di 

identità andrà tassativamente effettuato ad ogni accesso ai locali scolastici. 

 
                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Maria Angela Zanca 

              Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

     ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 
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