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Circ. 1
Roma 7/09/2021
Ai genitori degli alunni
Ai Docenti
Al personale ATA
SCUOLA INFANZIA
SCUOLA PRIMARIA
SCUOLA SECONDARIA
OGGETTO: organizzazione e orari - inizio attività scolastiche.
SCUOLA DELL’INFANZIA

Settimana dal 13 al 17 settembre
•

Alunni vecchi iscritti (con mensa) lunedì 13 settembre

ingresso ore 8.00/9.00
uscita ore 12,45/13.00

ACCESSI:
L’ingresso e l’uscita avverranno dalle porte delle rispettive sezioni sul giardino.
•

Alunni nuovi iscritti
da martedì 14 settembre al 17 settembre compreso

Settimana dal 20 al 24 settembre
•

Alunni vecchi iscritti

•

Alunni nuovi iscritti

nei giorni 22,23 e 24 settembre

Da lunedì 27 settembre orario completo per tutti

ingresso ore 9.00
uscita ore 10.30
ingresso ore 8.00/9.00
uscita ore 14.15/14.30

ingresso ore 8.00/9.00
uscita 11.45/12.00 ( nei giorni 20 e 21)
uscita ore 14.15/14.30
ingresso 8.00/9.00
uscita 15.45/16.00

L’accoglienza del primo giorno per i nuovi iscritti sarà fatta nel giardino della scuola, in caso di
pioggia nell’androne.
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Per i giorni successivi al primo saranno utilizzati gli accessi sopra descritti.
N.B.
Ogni bambino potrà essere accompagnato da un solo genitore/tutore/affidatario che indosserà la
mascherina per tutta la permanenza negli spazi comuni.
Si raccomanda di evitare gli assembramenti sia in entrata che in uscita, mantenendo sempre la
distanza interpersonale.
Non sarà consentito l’ingresso nei locali scolastici durante lo svolgimento delle attività.
======================================================================
SCUOLA PRIMARIA
Le classi II-III-IV e V inizieranno lunedì 13 settembre con servizio mensa ed effettueranno i
seguenti orari con le seguenti modalità di accesso:
•

ingresso ore 8.20
uscita ore 14.20

classi III-IV-V (sono utilizzabili entrambe i cancelli)
classi IV
cancello principale civico 61
classi III- V
cancello secondario

•

ingresso ore 8.30
uscita ore 14.30

classi II
classi II

(sono utilizzabili entrambe i cancelli)
cancello principale civico 61

Sui cancelli saranno comunque affissi i cartelli con gli orari e le classi.
Alunni classi prime
Inizio Lunedì 13 settembre (con servizio mensa).
L’accoglienza sarà fatta nel portico dell’ingresso principale della sede della primaria
ore 9.30 classe I A
ore 10.00 classe I B
ore 10.30 classe I C

uscita ore 14,30

classi I

cancello secondario

A partire da martedì 14 settembre le classi prime osserveranno il seguente orario:
8.30/14.30.
Lunedì 13 alle ore 16.00 è prevista una riunione a distanza con le insegnanti delle classi prime,
seguirà il link con la relativa comunicazione della sezione di appartenenza che verrà inviato
alle famiglie, via mail all’indirizzo fornito alla scuola, entro la giornata di venerdì 10
settembre.
Da lunedì 20 settembre tutte le classi osserveranno orario completo 8.20-8.30/16.20-16.30 con le
modalità di accesso sopra descritte.
N.B.
Ogni bambino potrà essere accompagnato da un solo genitore/tutore/affidatario che indosserà la
mascherina per tutta la permanenza negli spazi comuni.
Si raccomanda di evitare gli assembramenti mantenendo sempre la distanza interpersonale.
All’uscita i genitori dovranno aspettare fuori dei cancelli agevolando l’uscita delle classi.
Non sarà consentito l’ingresso nei locali scolastici durante lo svolgimento delle attività per nessun
motivo.
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======================================================================
SCUOLA SECONDARIA
Inizio lezioni classi II e III lunedì 13 settembre con le seguenti modalità orarie e di accesso:
ingresso ore 8.00 Corso C, corso D, III E

uscita ore 12.00

ingresso ore 8.10 Corso A, corso B

uscita ore 12.10

ACCESSI
Ingresso principale

atrio ore 8.00 classi corso C, corso D e III E

Ingresso principale

atrio ore 8.10 classi corso A, corso B

Sulle porte a vetri saranno comunque affissi i cartelli con le classi e gli orari di accesso.
Classi prime
Inizio lunedì 13 settembre, l’accoglienza sarà fatta nel portico antistante l’ingresso principale con le
seguenti modalità orarie
ore 10.00 IA
ore 10.10 I B
ore 10.20 I C
ore 10.30 I D

La sezione di appartenenza verrà comunicata via mail all’indirizzo fornito alla scuola dalla
famiglia entro la giornata di venerdì 10 settembre.
Dal 14 settembre al 17 settembre tutte le classi: ingresso 8.00/8.10
uscita 12.00/12.10
Dal 20 settembre al 24 settembre tutte le classi: ingresso 8.00/8.10
uscita 13.00/13.10
Dal 27 settembre in poi tutte le classi:

ingresso 8.00/8.10
uscita 14.00/14.10
Verrà comunicato a seguire, per la sezione musicale il giorno della settima ora.
N.B.
Ogni alunno di classe prima e solo per il primo giorno potrà essere accompagnato da un solo
genitore/tutore/affidatario che indosserà la mascherina per tutta la permanenza negli spazi comuni.
Si raccomanda di evitare gli assembramenti mantenendo sempre la distanza interpersonale.
All’uscita i genitori dovranno aspettare fuori dei cancelli agevolando l’uscita delle classi.
Non sarà consentito l’ingresso nei locali scolastici durante lo svolgimento delle attività per nessun
motivo.
Si fa presente che in caso di criticità potrebbe essere necessaria una rimodulazione degli
accessi e degli orari in tutti e tre i plessi scolastici.
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======================================================================
DISPOSIZIONI GENERALI
• E’ necessario che il genitore/tutore/affidatario svolga un compito di prevenzione ogni
giorno, misurando al proprio/a figlio/a la temperatura corporea prima di raggiungere
l’istituto, verificando le condizioni di salute e in caso di sintomatologia riconducibile al
Covid l’alunno deve rimanere a casa.
• Gli alunni della scuola dell’infanzia e della primaria potranno essere accompagnati da un
solo genitore/tutore/affidatario per tutta la durata dell’emergenza sanitaria.
• Visto che sono stati differenziati i punti di accesso e gli orari è di fondamentale importanza
che vengano rispettati così come programmati, raccomandando la massima puntualità per
evitare assembramenti.
Alle ore 9.00 saranno chiusi i cancelli della scuola dell’infanzia e alle ore 8.40 della primaria
e non sarà quindi più possibile accedere ai locali, per la secondaria l’alunno ritardatario
dovrà attendere l’inizio della seconda ora di lezione e comunque non sarà possibile entrare
oltre la seconda ora.
• Le uscite anticipate non sono consentite durante l’orario provvisorio e saranno così
regolamentate nel definitivo: infanzia tra le 13.30 e le 14.00, primaria tra le 14.00 e le
14.30, si invitano i genitori ad organizzare visite mediche ed impegni in orari diversi da
quelli scolastici.
• Gli alunni della scuola primaria e della secondaria dovranno venire a scuola con indossata la
mascherina chirurgica per accedere alle aule.
• Gli alunni della scuola primaria e secondaria non potranno lasciare il materiale didattico a
scuola, per ragioni igieniche e porteranno con sé un pacchetto di fazzoletti di carta e una
borraccia per l’acqua.Gli alunni non dovranno scambiarsi materiale didattico di alcun tipo
né cibo.
• Gli alunni della secondaria non potranno lasciare a scuola la cartellina di arte e di tecnologia
né gli strumenti personali per la pratica musicale.
Non sarà consentito ai genitori di portare a scuola quanto dimenticato a casa.
• Gli alunni della scuola secondaria dovranno provvedere a portare la merenda da casa in
quanto non sarà più possibile accedere al distributore automatico.
• La scuola mette a disposizione degli alunni e di tutto il personale dispenser contenente
igienizzante per le mani e mascherine in caso di necessità.
• Non sarà possibile accedere ai locali di segreteria se non per motivazioni urgenti, previo
appuntamento da concordare via mail, l’ingresso avverrà dalla porta laterale, tutte le
comunicazioni con la segreteria avverranno via mail.
• Per la scuola primaria, data la capacità del refettorio, sono stati disposti tre turni mensa.
• Sono sospesi fino a nuova indicazione i colloqui e le riunioni con i genitori degli alunni in
presenza, verranno svolti a distanza.

Il Dirigente Scolastico
(Dott.ssa Stefania Aureli)
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