
 

 

Circolare n. 41    Gallarate, 22 settembre 2020  

 

 

Alle famiglie dei bambini 

Scuola Infanzia Madre  Teresa di Calcutta 

Alle famiglie degli alunni 

Scuola Primaria plesso Manzoni 

Scuola Secondaria I grado 

plesso Via Checchi 

plesso Via Tiro a segno 

Loro sede 

Sito scolastico 

 

Oggetto: Apertura cancelli – Ordinanza Sindacale n. 5 del 18.09.2020 e integrazione            

n.6 del 22.09.2020 

 

L’Ordinanza Sindacale n.5 del 18.09.2020 dispone  

 

- Che i cortili e i giardini delle scuole in essa indicate siano assimilati, esclusivamente              

negli orari previsti dall’ordinanza ad AREA PUBBLICA 

- Che pertanto i cancelli siano aperti negli orari indicati dall’Ordinanza 

 

L’ordinanza Sindacale n.6 del 22.09.2020 rettifica gli orari di apertura dei cancelli per il plesso               

Manzoni. 

 

Per il nostro Istituto sono interessate 

 

Scuola primaria Manzoni 

Apertura dei cancelli per l’ingresso: dalle 7:50 alle 8:10 

Apertura per l’uscita: 5 minuti prima della fine delle lezioni 

 

Scuola secondaria Via Checchi 

Apertura dei cancelli per l’ingresso: dalle 7:30 alle 7:50 

Apertura per l’uscita: 15 minuti prima della fine delle lezioni 

 

Scuola secondaria Via Tiro a segno 

Apertura dei cancelli per l’ingresso: dalle 7:30 alle 7:50 

Apertura per l’uscita: 15 minuti prima della fine delle lezioni 

 

Scuola dell’infanzia Madonna in campagna 

Apertura dei cancelli dalle 7:30 alle 8:10 e dalle 15:40 alle ore 16:00 

 

 



 
L’Istituto comprensivo sino alla emissione della presente Ordinanza non aveva la possibilità di             

aprire con orario anticipato i cancelli, in quanto, dato il numero di collaboratori scolastici              

assegnati, non era possibile garantire la sorveglianza DOVUTA nei cortili e giardini, pertinenze             

dell’Istituto. 

Solo la loro assimilazione ad area pubblica permette alla scuola di procedere all’apertura. 

Si sottolinea che la sorveglianza e la responsabilità sugli alunni, negli orari indicati, è              

ESCLUSIVAMENTE dei genitori o delegati, come sottolineato anche nell’Ordinanza. 

 

Si raccomanda inoltre, perché lo scopo dell’Ordinanza non sia vanificato, di rispettare            

scrupolosamente le norme relative all’uso della mascherina ed al distanziamento sociale e di             

limitare il più possibile il periodo di attesa. Maggiore risulta il tempo di permanenza nel cortile                

e nelle aree antistanti, maggiore infatti è il rischio di assembramento. 

In particolare si evidenzia, per la scuola secondaria, che sarebbe auspicabile che gli alunni non               

arrivino, soprattutto se autonomi, con eccessivo anticipo. 

Per la scuola primaria si invitano le famiglie a non permanere in prossimità delle vie di accesso                 

una volta accompagnato/prelevato il proprio figlio, al fine di evitare il persistere del pericolo              

legato alla viabilità. 

 

Il Dirigente Scolastico  

 

(Documento firmato digitalmente ai sensi  

del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate) 

 

 
 
 
 

 


