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Data e protocollo come da segnatura  
CIRCOLARE N. 168  

                                                                                                   Alle famiglie  
alle alunne e agli alunni 

al Personale 
Scuola “Quasimodo”  

 
a MilanoRistorazione 

 
al sito Web dell’I.C.  

   
e p.c.                           al D.s.g.a. 

alla comunità territoriale  
  
Oggetto: Orari e ingressi Scuola “Quasimodo” dal 26 aprile 2022 
 
Si comunica che dal 26 aprile 2022 gli alunni della scuola “Quasimodo” accederanno alla scuola dai 
seguenti ingressi e nei seguenti orari:  
 

Orario 
inizio 
lezioni 

 
 

Ingresso cortile 
cancello principale 

poi ingresso 
principale 

Ingresso cortile 
cancello a destra 
poi scale laterali 

a destra 

Ingresso cortile 
cancello a destra 

poi aule piano terra 
a destra 

Ingresso cancello 
passo carraio 
via De Marchi 

poi scale 

8.00 

2A 
1B 
3C 
3B 

1D 
2B 
2C 

1C 1A 
3A 

 

 
Alla fine delle lezioni l’uscita sarà per tutti gli alunni dai due cancelli di via della Giustizia 6. 
 

Considerato che l’ingresso principale di via della Giustizia 6 è condiviso con le Scuole comunali 
dell’Infanzia di via della Giustizia e di via Ragusa (alle quali è dedicato l’ingresso dal cancelletto 
principale a sinistra) e considerata la conformazione del sistema viario locale, si invitano i genitori e gli 
alunni ad avvicinarsi alla scuola non prima dell’orario indicato, a sostare per il poco tempo necessario 
all’ingresso nelle posizioni eventualmente indicate da appositi cartelli/segnali e a mantenere il 
distanziamento sociale; si ricorda che, fino a nuove disposizioni, in caso di assembramenti all’esterno è 
previsto l’uso delle mascherine. 
 
Insieme come comunità educante.                                                                  

                                                                   Il Dirigente scolastico 
R. Antonio Peri 
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