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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Istituto di Istruzione Superiore Statale 

“Daniele Marignoni – Marco Polo” 
Sede di Melzi:  

Via Melzi D’Eril, n°9 - 20154 MILANO – Tel. 02313059 – Fax 0233103924 
Sede di Demostene: 

Via Demostene, n°40 20128 Milano– Tel. 0249518420 - 1- Fax 0227000872 
Codice fiscale 97722510159Cod. Mecc. MIIS102004 Codice univoco UFQW0L 

www.marignonipolo.edu.itpec:miis102004@pec.istruzione.it 
e-mail: istitutomarignonipolo@gmail.commiis102004@istruzione.it 

 

 
Prot. n.         Milano, 11 settembre 2020 
Circ. n. 7 

 
Agli Studenti  
Ai Genitori 
Al personale ATA 
Al DSGA 
 

 

OGGETTO: Avvio a.s. 2020-21. Indicazioni per l’ingresso a scuola degli 
studenti.  

PREMESSA 
 

Si ricorda che  l’ingresso nell’edificio scolastico è subordinato sempre e comunque alle 
seguenti condizioni:  

- assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea pari o superiore a 
37.5°C anche nei tre giorni precedenti. 

- non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni. 

- non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria 
conoscenza, negli ultimi 14 giorni.  

Non potrà entrare a scuola  lo studente sprovvisto di mascherina chirurgica, 
o che non rispetti le condizioni sopra elencate. 

Chiunque presenti una temperatura maggiore o uguale a 37,5 °C  o con 
sintomatologia respiratoria dovrà restare a casa. È responsabilità individuale o della 
famiglia, nel caso di minori, verificare che il proprio figlio venga a scuola in assenza di 
tali condizioni.  

Pertanto, si rimanda alla responsabilità individuale il controllo dello stato di 
salute proprio o dei minori affidati alla responsabilità genitoriale. 

 

 

 



MILANO   IIS MARIGNONI–POLO  pag. 2 

PROCEDURE D’INGRESSO 

1. Al momento dell’ingresso in Istituto è obbligatorio indossare la mascherina 
chirurgica e igienizzare le mani evitando di toccare quanto più possibile ogni 
altra superficie. È presente un erogatore di gel disinfettante all’ingresso. 
 

2. Nel caso di ingresso dall’esterno con guanti è necessario togliere gli stessi e 
gettarli procedendo alla successiva igienizzazione delle mani. 
 

3. L’ingresso nell’edificio avverrà mantenendo sempre il distanziamento di 1 mt da 
alunno ad alunno, quindi in fila indiana. 
 

4. All’esterno della scuola è bene disporsi per l’ingresso evitando assembramenti e  
disponendosi già distanziati. 
 

5. E’ necessario prendere visione in anticipo dell’ ingresso assegnato alle diverse 
classi, così da farsi trovare al punto corretto d’entrata. L’elenco delle classi e il 
loro punto d’ingresso sono allegati alla presente circolare.    

 

INGRESSI PRIMO GIORNO DI SCUOLA – lunedì 14 settembre 2020 

L’ingresso per il primo giorno di scuola, lunedì 14 settembre 2020, sarà il seguente: 

Sede di Melzi 

 Ingresso via Melzi d’Eril, 9 

- alle ore 8.05 - classi 3C, 5E, 5C, 3B, 4E, 3E 

- alle ore 8.30 - classi 2C, 3F, 3D, 4C, 4D, 2G 

- alle Ore 11.00: CLASSI PRIME: 1A – 1C – 1E 

Ingresso via Cagnola, 14  

– alle ore 9.00 - classi 5A, 4A, 2A, 3A, 3G  

– alle ore 9.30 - classi 5F, 5D, 2F, 2E, 4F 

Sede di Demostene 

Ingresso via Demostene, 40 

- 7,45 - 8.00 - Cancello principale delle auto:  3M, 5N, 5M   

- 7,45 - 8.00 - Cancello centrale pedonale: 4N, 4M, 4O, 2M, 2N 

- alle Ore 9.30: CLASSI PRIME: 1M e 1H 
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INGRESSI da martedì 15 settembre 2020 (dal secondo giorno di scuola) 

 

Al fine di garantire un flusso distribuito e ordinato degli studenti in ingresso ed in 
uscita dall’edificio ed evitare assembramenti per l’accesso all’edificio scolastico vi è la 
necessità di diversificare gli orari di ingresso in due fasce: dalle 7.45 alle 7.55 
e dalle 7.55 alle 8.05.  

Verranno diversificate anche le vie di entrata nell’edificio in entrambi i plessi:  

- per la sede di Melzi d’Eril con un  punto d’ingresso in via Melzi d’Eril, 9 e un 
punto d’ingresso in via Cagnola, 12.  

- per la sede di via Demostene con un punto d’ingresso dal cancelletto centrale e 
uno dal cancello delle auto di via Demostene, 40 

Ogni classe è associata ad uno specifico ingresso. Secondo lo schema sotto riportato 
qui sotto, gli orari e gli ingressi saranno i seguenti:  

 

Sede di Melzi d’Eril 

 

Ingresso via Melzi d’Eril, 9 

- 07.45-07.55 -aule 3^p e 2^piano lato sinistro: classi: 3C, 5E, 5C, 3B, 4E, 3E, 1E 

- 07.55-08.05 – 2^piano lato destro - classi: 1C, 2C, 3F, 3D, 4C, 4D, 2G 

 

Ingresso via Cagnola, 14  

– 07.45-07.55 – aule 1^piano – classi 5A, 4A, 1A, 2A, 3A, 3G  

– 07.55-08.05 – aule piano terra - classi 5F, 5D, 2F, 2E, 4F 

 

Sede di Demostene 

Ingresso via Demostene, 40 

- 7,45-8.00 - Cancello delle auto: 1M, 1H, 3M, 5N, 5M   

- 7,45-8.00 - Cancelletto principale pedonale: 4N, 4M, 4O, 2M, 2N 
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ALL’INTERNO DELL’EDIFICIO 

 
1. E’ fatto obbligo di indossare la mascherina chirurgica durante gli 

spostamenti all’interno dell’edificio. Potrà essere abbassata solo in 
condizioni statiche, quando si è seduti al proprio posto, durante le lezioni, 
durante le interrogazioni e comunque seguendo le indicazioni date dal docente 
della classe. Sull’uso della mascherina le indicazioni potrebbero essere in 
seguito aggiornate seguendo nuove indicazioni che eventualmente perverranno 
dal Comitato tecnico scientifico del Governo. 
 

2. L’ingresso verso le aule avverrà mantenendo il distanziamento di 1 mt e 
seguendo le vie di percorrenza indicate dalla segnaletica orizzontale e 
verticale, prestando attenzione alle indicazioni fornite del personale preposto e 
tenendo comunque e sempre la destra.  
 

3. Arrivati in aula gli studenti prenderanno posto al banco. E’ fatto divieto di uscire 
dall’aula senza permesso del docente per recarsi in altri spazi o muoversi 
all’interno dell’edificio attraverso percorsi diversi da quelli indicati.  
 

REGOLAZIONE DELL’USCITA 

 

Gli studenti della classe dovranno entrare e uscire dall’istituto usando 
sempre e solo lo stesso ingresso dell’entrata, durante l’intera giornata 
scolastica. 

Al suono della campana, gli alunni usciranno solo dopo che il docente avrà dato il 
permesso, sempre mantenendo il distanziamento di 1 metro alunno-alunno.   

 

Per lo stesso corridoio, usciranno prima le classi attigue alle scale (aule 1^ 2^ e 3^ 
piano) o alle porte (piano terra) poi, via via, quelle più lontane. 

L’ordine d’uscita dai piani sarà il seguente: 

 

(3^/2^Psx)3C-5E-5C-3B-4E-3E-1E    e al termine   1C-2C-3F-3D-4C-4D-2G(2^Pdx)  

          Contemporaneamente        contemporaneamente 

      (1^P)5A, 4A, 1A, 2A, 3A, 3G        e al termine       5F, 5D, 2F, 2E, 4F(P.T.) 
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Il docente prima di fare uscire la classe dall’aula verificherà che il corridoio in quel 
momento non sia già occupato dal flusso di studenti in uscita di un’altra classe, nel 
qual caso attenderà qualche istante, fino a quando non sarà defluito, prima di avviare 
la propria classe verso l’uscita. 

Durante la percorrenza delle vie d’uscita, è fatto obbligo di mantenere la distanza di 
almeno 1 metro tra alunno e alunno.  

 

Indicazioni più approfondite saranno fornite il primo giorno di scuola con momenti di 
informazione dedicati alle procedure e alle buone pratiche che sarà necessario tenere 
per una permanenza a scuola che tuteli la salute propria e di tutta la comunità 
scolastica, consapevoli che agire nel rispetto delle prescrizioni è un atto di cura verso 
di sé e di chi ci sta accanto. 

 

Si raccomanda la consultazione quotidiana del sito della scuola 
www.marignonipolo.edu.it  nella sezione circolari, studenti o genitori per rimanere 
aggiornati sulle indicazioni e le procedure riguardanti l’avvio dell’anno scolastico.  

 

Ulteriori materiali informativi saranno resi disponibili sulla bacheca di classe del 
registro elettronico. E’ disponibile un tutorial-guida alle procedure di ingresso al 
seguente link: 

https://www.youtube.com/watch?v=hDh-OlKzqXc&feature=youtu.be 

 

Il Dirigente Scolastico e i suoi collaboratori saranno disponibili ad incontrare:  

 

- i rappresentanti di classe ancora in carica dall’a.s. 2019-20 per chiarimenti e 
dubbi sulle procedure di ingresso, sabato 12 settembre 2020 su ZOOM, alle ore 
10.00, al seguente link: 

 

Join Zoom Meeting 

https://zoom.us/j/4656830164?pwd=enlHeDlVLzF0bElKVjhsNjMwS0lidz09 

 

Meeting ID: 465 683 0164 

Passcode: Marignoni 
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- i genitori degli alunni per chiarimenti e dubbi sulle procedure di ingresso, sabato 
12 settembre 2020 su ZOOM, alle ore 11.30 al seguente link: 

 

Join Zoom Meeting 

https://zoom.us/j/99313640796?pwd=eXFId3lydU1PdmoydDFwNGJRVkZrUT09 

 

Meeting ID: 993 1364 0796 

Passcode: Marignoni 

 

 

 
         LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

       prof.ssa Liliana De Robertis  

                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                     ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs 39/1993 

 

 
  

 

 


