
Circ. n.14                                                                                   Vimercate, 7 Settembre 2022 

 

Alla c.a. 

 dei genitori degli alunni 

Scuola Secondaria 

Plessi Calvino e Saltini 

e, p.c., 

- di tutto il personale in servizio  

IC Don Milani 

 

OGGETTO: DISPOSIZIONI AVVIO ANNO SCOLASTICO – SCUOLA SECONDARIA 

 

Con la presente, ai sensi degli artt.15 e 18 del D.Lgs.81/2009, delle disposizioni specifiche 

relative a sicurezza e prevenzione Covid  con specifico riferimento alle Indicazioni strategiche ad 

interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 

nell’ambito dei servizi educativi per l’infanzia gestiti dagli Enti locali, da altri enti pubblici e dai 

privati, e delle scuole dell’infanzia statali e paritarie a gestione pubblica o privata per l’anno 

scolastico 2022 -2023 - Versione 11 agosto 2022, si comunica quanto segue: 

 
1. nel rispetto di specifici Protocolli ad integrazione del DVR per l’a.s.2022-23, è confermato 

anche per quest’anno scolastico l’utilizzo di varchi distinti di ingresso ai singoli plessi e 

specifici percorsi di accesso alle sezioni, così da evitare assembramenti nelle zone 

antistanti gli edifici e all’interno degli spazi comuni. Si riportano in calce alla presente 

tabelle con gli accessi alle sezioni attraverso i varchi per ciascun plesso della Scuola 

Secondaria di Primo Grado. Si fa presente che l’Istituto comunicherà tempestivamente 

eventuali variazioni che potrebbero rendersi necessarie in itinere a seguito di 

aggiustamenti dettati dalla pratica quotidiana; 

2. stanti le vigenti disposizioni normative, le assemblee di classe, le interclassi e i colloqui 

periodici si svolgeranno regolarmente in presenza; saranno ammessi entrambi i genitori; 

3. la modalità “a distanza” sarà conservata per i colloqui fissati al mattino con i singoli 

docenti durante gli orari di ricevimento; 

4. in caso di positività al Coronavirus, il rientro a scuola sarà consentito soltanto dietro 

presentazione di referto di tampone molecolare o antigenico negativo da recapitare in 

modalità cartacea o digitale al docente coordinatore, che provvederà a trasmetterlo alla 

docente referente Covid di plesso per l’archiviazione;  

5. eventuali situazioni di particolare fragilità potranno essere comunicate dai genitori ai 

docenti di sezione, che si confronteranno con il Dirigente Scolastico al fine di individuare 

le modalità più idonee a tutela della salute dei singoli alunni (cfr. Circ. n.8 del 2/09/2022); 
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Si coglie l’occasione per raccomandare ai genitori il rispetto delle norme di prevenzione, 

osservando nello specifico prudenza soprattutto nei momenti di ingresso ed uscita degli alunni 

da scuola. 

 

VARCHI DI ACCESSO ALL’EDIFICIO DEL PLESSO CALVINO 
 

 
Varchi e relativi ingressi all’edificio come da segnaletica del plesso Calvino 
 

Classe/Personale Alunni Varco ingresso 

Classe 1A 20 Varco 4– accesso dal 
parco “Corte dei 
girasoli – Cohousing 
Vimercate” 

Ingresso 4  

Classe 1B 24 Varco 4  - accesso dal 
parco “Corte dei 
girasoli – Cohousing 
Vimercate” 

Ingresso 4 

Classe 1C 24 Varco 1 – accesso da 
via Mascagni, 7 

Ingresso 6 

Classe 1D 24 Varco 1 - accesso da 
via Mascagni, 7 

Ingresso 6 

Classe 2A 24 Varco 1 - accesso da 
via Mascagni, 7 

Ingresso 6 

Classe 2B 21 Varco 1 - accesso da 
via Mascagni, 7 

Ingresso 6 

Classe 2C 21 Varco 3 Ingresso 1 

Classe 3A 25 Varco 4 - accesso dal 
parco “Corte dei 
girasoli – Cohousing 
Vimercate” 

Ingresso 4  

Classe 3B 24 Varco 3- accesso dal 
parco “Corte dei 
girasoli – Cohousing 
Vimercate” 

Ingresso 1 

Classe 3C 24 Varco 4 - accesso dal 
parco “Corte dei 
girasoli – Cohousing 
Vimercate” 

Ingresso 4 

Classe 3D 24 Varco 3- accesso dal 
parco “Corte dei 
girasoli – Cohousing 
Vimercate” 

Ingresso 1 

Docenti  Varco 1 - accesso da 
via Mascagni, 7 

Ingresso 7 

 

 

 

VARCHI DI ACCESSO ALL’EDIFICIO DEL PLESSO SALTINI 

 

Varchi e relativi ingressi all’edificio come da segnaletica del plesso Saltini 



 

Classe/Personale Varco Ingresso 

Classe 1A Varco 1 – via Lodovica Ingresso 1 

Classe 1B Varco 2 – via Lodovica Ingresso 3 

Classe 1C Varco 2 – via Lodovica Ingresso 4 

Classe 2A Varco 1 – via Lodovica Ingresso 1 

Classe 2B Varco 2 – via Lodovica Ingresso 3 

Classe 2C Varco 2 – via Lodovica Ingresso 4 

Classe 2D Varco 1 – via Lodovica Ingresso 1 

Classe 3A Varco 2 – via Lodovica Ingresso 4 

Classe 3B Varco 2 – via Lodovica Ingresso 3 

Classe 3C Varco 2 – via Lodovica Ingresso 4 

Classe 3D Varco 1 – via Lodovica Ingresso 1 

Classe 3E Varco 1 – via Lodovica Ingresso 1 

 
 

 

Ringraziando per la preziosa collaborazione 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Mariateresa Chieli 

documento firmato digitalmente 
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