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Ai genitori degli alunni di scuola primaria e secondaria 

 

 

OGGETTO: Istruzioni per ingressi e uscite  

 

 

Cari Genitori, 

 

nell’augurarvi un sereno avvio dell’anno scolastico insieme ai vostri figli e nostri alunni, vi 
trasmetto alcuni suggerimenti sui comportamenti da tenere nelle fasi di ingresso e uscita che 
abbiamo condiviso con la Polizia locale, l’Assessorato all’educazione e l’Ufficio Pubblica Istruzione 
del Comune di Busto Arsizio.  

 

Indicazioni per tutti:  

 ogni alunno/a deve essere accompagnato/a da un solo genitore/delegato 

 sia l’alunno/a che il genitore/delegato devono indossare la mascherina (chirurgica o al più 
di comunità) 

 è obbligatorio mantenere il distanziamento di 1 metro e attendere in modo ordinato e 
distanziato il proprio turno di ingresso 

 allontanarsi velocemente dopo l’ingresso del/la proprio/a figlio/a  

 lasciare le aree in prossimità degli ingressi a disposizione delle classi che entrano per prime 

 se si arriva in anticipo, posizionarsi più lontano dagli ingressi e avvicinarsi solo in prossimità 
dell’orario di ingresso assegnato al/la proprio/a figlio/a 

 si raccomanda la massima puntualità perché il tempo di attesa degli alunni è 
necessariamente molto ridotto, quindi un eventuale ritardo provocherebbe 
assembramento con la classe successiva. 

 

Di seguito alcuni suggerimenti relativi a ciascuna sede: 

SEDE DI VIA DANTE 

 Posizionarsi distanziati utilizzando tutto il marciapiede di Via Dante per evitare 
assembramenti 

 Utilizzare anche l’area di Piazzale Facchinetti per sostare in attesa che venga chiamata la 
classe del/la proprio/a figlio/a  
 

SEDE DI PIAZZA MANZONI 

 Posizionarsi distanziati utilizzando tutto il piazzale antistante gli ingressi per evitare 
assembramenti 
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 Utilizzare anche l’area di Piazza San Michele per sostare in attesa che venga chiamata la 
classe del/la proprio/a figlio/a. 

 

La Polizia locale è disponibile a collaborare nell’organizzazione di un “pedibus” in presenza di un 
numero sufficiente di volontari che potrebbero svolgere un servizio utile nelle operazioni di 
accompagnamento/ritiro degli alunni e delle alunne. Si suggerisce di verificarne la fattibilità, anche 
in collaborazione con i Comitati Genitori. 

 

Buon inizio a tutti!  

 
                                                                                                                                                                                               Il Dirigente scolastico 
                                                                                                      Dott.ssa Silvana Vitella 

       Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                                
                                                                                                    ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93  


