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Prot. N. 3036         Milano, 5 ottobre 2019 

 

c.a. Famiglie Scuola Primaria “Novaro-Ferrucci” 

 

 

Oggetto: Nuovi aggiornamenti in merito a situazione di emergenza 

 

Gentili Famiglie, 

 

vi aggiorno nuovamente in merito alla situazione di emergenza. 

 

In seguito ad esortazioni assertive da parte della Scuola e della Polizia Municipale, gli uffici tecnici del 

Comune hanno sollecitato l’impresa edilizia, che oggi ha lavorato tutto il giorno per rendere accessibile da 

lunedì almeno uno dei due portoni, al fine di ridurre i disagi e tutelare la sicurezza durante le operazioni di 

entrata/uscita. 

 

Ho monitorato l’esecuzione dei lavori recandomi personalmente in loco e avvalendomi della collaborazione 

della custode: oggi ha avuto luogo la posa di rete di coronamento sui cornicioni in corrispondenza degli 

ingressi. 

Già lunedì sarà agibile il portone di via Sacco/Seprio, che al momento è il più sicuro. 

Il montaggio di tubi e giunti con asse da ponte sugli ingressi avverrà nel giro di pochi giorni, la settimana 

prossima. A quel punto saremo in grado di rendere agibile anche il portone di Piazza Sicilia. 

 

Pertanto, da lunedì e fino a nuove disposizioni, l’organizzazione sarà la seguente: 

 

- Cancello di via Sardegna: entreranno i bambini del pre-scuola e tutti i bambini delle classi 

prime; alle 16:30 usciranno tutti i bambini delle classi prime a tempo pieno; successivamente 

usciranno tutti i bambini impegnati nei giochi serali o con i corsi extrascolastici; 

 

- Portone di via Sacco/Seprio: entreranno tutti i bambini delle classi seconde, terze, quarte, 

quinte; usciranno i bambini delle classi a modulo (ore 13:00 o 16:20 a seconda dei giorni) e i 

bambini delle classi a tempo pieno (quinte ore 16:30, quarte ore 16:40, terze ore 16:45, seconde 

ore 16:50). 

 

Quando anche il portone di piazza Sicilia sarà agibile, vi informeremo e vi daremo nuove disposizioni 

organizzative. 

 

Vi ringrazio per la collaborazione e vi porgo cordiali saluti. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dr.ssa Maria Giaele Infantino 

(Firmato digitalmente ex art. 24, D.Lgs. n. 82/2005) 
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