
 
 

Prot.n. 2582/V.13                                                                                             Milano, 07/07/2021 

 

 

Ai Genitori degli Alunni 

Ai Docenti 

Al Personale ATA 

Al Referente Covid 

Istituto Comprensivo Locchi 

 

 

Oggetto: Avvio anno scolastico 2021/2022 

 

Con la presente si comunicano le indicazioni generali, utili per l’avvio del prossimo anno 

scolastico, sulla base degli elementi al momento in possesso di questa istituzione scolastica. 

 

 Gli alunni frequenteranno nei plessi dove sono iscritti, pertanto le classi saranno attive e 

funzioneranno all’interno della Scuola Primaria “Duca degli Abruzzi” di via Cesari, 

della Scuola Primaria “Vittorio Locchi” di via Passerini, della scuola Secondaria I grado 

“Gino Cassinis”. 

 

 Gli orari di ingresso e uscita degli alunni della Scuola Primaria sono confermati: 

ore 08,00-16,00 (classi terze-quarte-quinte) 

ore 08,30-16,30 (classi prime – seconde) 

Gli ingressi e le uscite previste saranno tre in via Passerini e tre in via Cesari. 

Gli orari di ingresso e di uscita della Scuola Secondaria I grado saranno scaglionati in 

due momenti (seguirà ulteriore comunicazione). 

Gli ingressi e le uscite saranno due.  

 

 Gli alunni della Scuola Primaria pranzeranno in parte nei refettori e in parte in classe. 

Gli alunni della Scuola Secondaria I grado pranzeranno nel refettorio. 

 

 All’interno degli edifici scolastici nel loro complesso gli alunni e tutto il personale 

utilizzeranno i dispositivi di sicurezza. Sono previsti il distanziamento con segnaletica, 

il costante ricambio di aria, il lavaggio delle mani con sapone, l’uso di gel, 

l’igienizzazione delle superfici. 

Non è consentito l’ingresso all’interno degli spazi scolastici da parte di esterni. 

(Protocolli a. s. 2020/2021). 
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Sentiti gli organi collegiali, a fronte di una modifica del contesto pandemico e di un eventuale 

intervento normativo, si attiverà, immediatamente, lo spostamento degli alunni che 

frequenteranno le classi quinte del plesso “Duca degli Abruzzi” nei locali predisposti presso la 

Scuola Secondaria I grado “Gino Cassinis” di via Hermada. A ciò seguirà una riorganizzazione 

del trasporto scolastico, del servizio mensa, dei servizi pre e post scuola e un aggiustamento 

dell’orario di ingresso ed uscita. 

Il Dirigente Scolastico ne darà adeguata informazione a tutti gli interessati. 

Prima dell’inizio della scuola seguiranno informative dettagliate riferite ai vari plessi. 

 

Cordiali saluti 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Alessandra Ortenzi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 

 

 

 

 

 
  


