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Circ. n. 12        Roma, 9 settembre 2021 

          

         Ai docenti 

         Alle famiglie 

         p.c. personale ATA 

                                                                                                                                                       

Oggetto: modalità organizzative relative all’avvio dell’ a.s. 2021/2022  

 

INIZIO LEZIONI  13 SETTEMBRE 2021 

I genitori accompagneranno i figli fino ai cancelli ma NON dovranno entrare in cortile né sostare dinanzi ai cancelli. 

Anche all’uscita dovranno attendere fuori dai rispettivi ingressi. 

Organizzazione ingresso  prima 

settimana 

SCUOLA PRIMARIA – VIA BITOSSI 

 

• Classi Prime: entrano da via Bitossi dove le insegnanti accolgono gli 

alunni. 

Solo il primo giorno di scuola ingresso alle ore 10.00. 

I giorni successivi ingresso scaglionato dalle ore 8.30 alle ore 8.40. 

Per il primo giorno i genitori potranno accompagnare i bambini nel cortile 

della scuola.  

 • Classi Seconde: ingresso scaglionato dalle ore 8.20 alle ore 8.30 da via 

Bitossi. Solo il primo giorno le insegnanti accolgono gli alunni all’ingresso; 
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nei giorni successivi gli alunni raggiungeranno autonomamente le proprie 

aule. 

 

 • Classi Terze: ingresso scaglionato dalle ore 8.10 alle ore 8.20 da via 

Bitossi. Solo il primo giorno le insegnanti accolgono gli alunni all’ingresso; 

nei giorni successivi gli alunni raggiungeranno autonomamente le proprie 

aule. 

 

 • Classi Quarte: ingresso scaglionato dalle ore 8.20 alle ore 8.30 da via 

Bernardini. Solo il primo giorno le insegnanti accolgono gli alunni 

all’ingresso; nei giorni successivi gli alunni raggiungeranno 

autonomamente le proprie aule. 

 

• Classi Quinte: ingresso scaglionato dalle ore 8.10 alle ore 8.20 da via 

Bernardini. Solo il primo giorno le insegnanti accolgono gli alunni 

all’ingresso; nei giorni successivi gli alunni raggiungeranno 

autonomamente le proprie aule. 

 

Il personale ausiliario collaborerà per garantire un ingresso ordinato e 

distanziato degli alunni.   

Gli alunni hanno l’obbligo di indossare la mascherina chirurgica dal 

momento dell’ingresso a scuola. 

Per tutti, docenti e alunni, è obbligatoria l’igienizzazione delle mani.  

 

 SCUOLA SECONDARIA -  VIA BITOSSI 

 

• Le classi I-II-III sez B :ingresso alle ore 8.00 da via Bitossi 

• Le classi I-II-III sez D :i ngresso alle ore 8.00 da via Bernardini 
 

Solo il primo giorno le classi prime sez B e D entrano da via Bitossi alle 

ore 9.00  dove i professori accolgono gli alunni. 

 

SCUOLA SECONDARIA -  VIA SANGEMINI 

• Le classi I-II-III sez A e III sez. F: ingresso alle ore 8.00  da via 
Sangemini 53  

• Le classi I-II-III sez E : ingresso alle ore 8.05  

• Le classi I-II-III sez C :i ngresso alle ore 8.10   
 

Solo il primo giorno le classi prime sez A-C-E entrano alle ore 9.00  dove i 

professori accolgono gli alunni. 



 

Organizzazione uscita prima 

settimana 

SCUOLA PRIMARIA 

 • Classi Prime da via Bitossi  

Tempo pieno alle ore 14.30  

Tempo normale alle lun. mer .ven. alle ore 13.30 

mart. e giov. alle ore 14.30 

 

 • Classi Seconde da via Bitossi.  

Tempo pieno alle ore 14.20  

Tempo normale alle lun. mer .ven. alle ore 13.20 

mart. e giov. alle ore 14.20 

 

 • Classi Terze da via Bitossi 

Tempo pieno alle ore 14.10  

Tempo normale alle lun. mer .ven. alle ore 13.10 

mart. e giov. alle ore 14.10 

 

 • Classi Quarte da via Bernardini.  

Tempo pieno alle ore 14.20  

Tempo normale alle lun. mer .ven. alle ore 13.20 

mart. e giov. alle ore 14.20 

 

• Classi Quinte  da via Bernardini 

Tempo pieno alle ore 14.10  

Tempo normale alle lun. mer .ven. alle ore 13.10 

mart. e giov. alle ore 14.10 

 

 

 

 



SCUOLA SECONDARIA -  VIA BITOSSI 

• Le classi I-II-III sez B : uscita  alle ore 14.00 da via Bitossi 

• Le classi I-II-III sez D :i uscita alle ore 14.00 da via Bernardini 
 

SCUOLA SECONDARIA PLESSO VIA SANGEMINI 

• Le classi I-II-III sez A e III sez. F : uscita  alle ore 14.00   
• Le classi I-II-III sez E: uscita  alle ore 14.05  

• Le classi I-II-III sez C: uscita alle ore 14.10   
 

Si raccomanda la massima puntualità e rapidità nelle fasi di uscita per 

evitare ogni possibile assembramento. 

A partire dal 20 settembre p.v. , la 

scuola primaria uscirà secondo il 

seguente orario: 

 

 

 

 

 

 

• Classi Prime da via Bitossi  

Tempo pieno alle ore 16.30  

Tempo normale alle lun. mer . alle ore 13.30 

mart. e giov. alle ore 16.30                                                                                       

ven alle ore  12.30 

 • Classi Seconde da via Bitossi.  

Tempo pieno alle ore 16.20  

Tempo normale alle lun. mer . alle ore 13.20 

mart. e giov. alle ore 16.20 

ven.  alle ore 12.20 

 • Classi Terze da via Bitossi 

Tempo pieno alle ore 16.10  

Tempo normale alle lun. mer .. alle ore 13.10 

mart. e giov. alle ore 16.10 

ven. alle ore 12.10 

 • Classi Quarte da via Bernardini.  

Tempo pieno alle ore 14.20  

Tempo normale alle lun. mer . alle ore 13.20 

mart. e giov. alle ore 14.20 

ven. alle ore 12.20 



 

• Classi Quinte  da via Bernardini 

Tempo pieno alle ore 16.10  

Tempo normale alle lun. mer . alle ore 13.10 

mart. e giov. alle ore 16.10 

ven. aale ore 12.10 

 

Mensa e Intervallo PER LA SCUOLA PRIMARIA 

Inizio servizio  mensa dal 13 settembre. 

Gli alunni consumano la merenda stando seduti al proprio posto per 

assicurare il distanziamento interpersonale. 

Il pranzo verrà consumato nelle aule  in lunch box porzionati. 

I banchi verranno sanificati dal personale prima del consumo del pranzo e la 

stessa operazione verrà ripetuta al termine del pranzo.  

 

PER LA SCUOLA SECONDARIA 

Gli alunni consumano la merenda stando seduti al proprio posto per assicurare 

il distanziamento interpersonale. 

NON SARA’ POSSIBILE USCIRE DALL’AULA E STAZIONARE NEI CORRIDOI 

 

A seguito della riunione della sicurezza prevista per il giorno 10  settembre p.v. sarà pubblicato sul sito d’istituto il 

protocollo sulle norme anti-contagio dove saranno specificate ulteriori misure concordate con l’RSPP di Istituto e il 

Medico Competente 

 

Si ringrazia per la collaborazione 

 

 

 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
           Dott.ssa Claudia Ghio 
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