AVVISO ALLE FAMIGLIE
DIFFERENZIAZIONE INGRESSI ED USCITE NELLE
PERTINENZE ESTERNE DEL PLESSO
Al fine di gestire in maniera più efficace l’applicazione delle misure di
sicurezza, compreso il distanziamento fisico ed il divieto di assembramento,
nonché per garantire il tracciamento dei contatti in caso di contagio accertato
dalle autorità sanitarie viene definita per ogni plesso una differenziazione degli
orari e dei canali di ingresso e di uscita, indicati da apposita segnaletica
orizzontale e verticale, attraverso i quali gli alunni devono transitare durante le
relative operazioni.
Qualora cessi l'emergenza o al monitoraggio dell'organizzazione emergessero
minori criticità, su indicazione del RSPP, si potrà tornare ad un orario regolare.
L'ordine delle classi potrà variare per necessità interne organizzative.
Si invitano i genitori:
 a consultare regolarmente il sito e il RE per ulteriori informazioni ed
aggiornamenti
 a prendere visione dei seguenti documenti pubblicati sul sito:
 Progetto Accoglienza per la ripartenza
 Integrazione Regolamento di istituto e integrazione patto
di Corresponsabilità

SCUOLA DELL'INFANZIA

L'istituto si attiene rigorosamente alle linee Guida 0-6 del Ministero dell'istruzione
I genitori accompagneranno i figli secondo le indicazioni che saranno fornite per ogni plesso;
potrà accedere nelle pertinenze un solo genitore/accompagnatore che dovrà indossare la
mascherina; nei plessi dove le condizioni strutturali prevedono l'accesso negli androni è
obbligatorio igienizzarsi le mani e fermarsi il tempo necessario per lasciare il bambino; ogni
genitore/accompagnatore dovrà rispettare la distanza di un metro dal precedente ed attendere
in fila ordinata di poter accedere quando è il suo turno.
In uscita i genitori seguiranno la stessa procedura.
'PLESSO INFANZIA VIA DEI BERIO'
I genitori o i delegati (uno per bambino) accompagneranno gli alunni accedendo dall'esterno
agli ingressi delle aule e seguendo la segnaletica indicata, per nessun motivo
l'accompagnatore potrà tornare indietro.
La direzione da seguire sarà in senso antiorario.
Sarà concesso un arco temporale di 50 minuti.
È previsto 1 turno mensa
'PLESSO INFANZIA VIA LEPETIT'
L'accompagnatore (uno per bambino), dopo essere entrato dal cancello su strada, manterrà la
destra e seguirà l'apposita segnaletica.
I bambini della sezione B entreranno dalla porta esterna dell'aula, gli altri bambini entreranno
dall'androne. Tutti dovranno tenere la destra per entrare e mantenere la sinistra per uscire,
pertanto gli accompagnatori della sezione B dopo aver lasciato i bambini seguiranno il flusso
degli altri genitori per uscire. La direzione da seguire sarà in senso antiorario.
Sarà concesso un arco temporale di 50 minuti.
Sono previsti 2 turni mensa
'PLESSO INFANZIA VIA TOVAGLIERI'
I genitori accompagneranno gli alunni accedendo nell'androne e seguendo la segnaletica
indicata, per nessun motivo l'accompagnatore potrà tornare indietro.
La direzione da seguire sarà in senso antiorario.
Sarà concesso un arco temporale di 50 minuti.
Sono previsti 2 turni mensa
'PLESSO INFANZIA VIA DEL PERGOLATO'
I genitori accompagneranno gli alunni accedendo dall'ingresso sul retro lato giardino;
seguiranno la segnaletica di accesso all'androne dell'infanzia.
La direzione da seguire sarà in senso antiorario.
SEZIONE A entrata ore 8.40/8.50 - uscita ore 13.20/13.25
SEZIONE B entrata ore 8.25/8.35 - uscita ore 13.10/13.15
SEZIONE A/B entrata nuovi iscritti ore 9.00/9.10
(solo per la sezione A il 15 i bambini di tre anni entreranno scaglionati tre alla volta con
permanenza limitata e un solo genitore)
È previsto 1 turno mensa

SCUOLA PRIMARIA

I genitori accompagneranno i figli secondo le indicazioni che saranno fornite per ogni plesso;
potrà accedere nelle pertinenze un solo genitore/accompagnatore che dovrà indossare la
mascherina; i genitori non possono entrare all'interno del plesso; ogni
genitore/accompagnatore dovrà rispettare la distanza di un metro dal precedente ed attendere
in fila ordinata di poter accedere quando è il suo turno. I bambini dovranno indossare la
mascherina ed entrare rigorosamente in fila indiana. Gli alunni ritardatari entreranno dopo
l'ingresso dell'ultima classe. In uscita i genitori seguiranno la stessa procedura.
'PLESSO MADRE TERESA DI CALCUTTA'
Sono previsti due accessi per le classi con i seguenti orari.
ORARI INGRESSO
A) ingresso principale:
h 8.30 - III A e III B
h 8.45 – II A e II B
h 9.00 - I B
B) ingresso atrio destro, lato scala antincendio:
h. 8.30 - V A e V B
h 8.45 – IV A e IV B
h 9.00 – I A
ORARI USCITA
L'uscita per le prime classi avverrà dall'ingresso principale mentre le altre classi aspetteranno
le famiglie a ridosso del cancello della scuola su due lati differenti, lato giardino e lato pista
pattinaggio.
PROGETTO ACCOGLIENZA
PROGETTO ACCOGLIENZA
14 SETTEMBRE
DAL 15 AL 30 SETTEMBRE
A) ingresso principale:
A) ingresso principale:
h 13.45 I A e I B
h 14.30 I A e I B
B) terzo albero prima del cancello della
B) terzo albero prima del cancello della
scuola:
scuola:
h 13.15 - V A e V B
h 14.00 - V A e V B
h 13.30 – IV A e IV B
h 14.15 – IV A e IV B
C) lato pista di pattinaggio
C) lato pista di pattinaggio
h 13.15 - III A e III B
h 14.00 - III A e III B
h 13.30 – II A e II B
h 14.15 – II A e II B
ORARIO A REGIME DAL 1 OTTOBRE SALVO DIVERSA COMUNICAZIONE
A) ingresso principale:
h 16.30 I A e I B
B) terzo albero prima del cancello della scuola:
h 16.00 - V A e V B
h 16.15 – IV A e IV B
C) lato pista di pattinaggio
h 16.00 - III A e III B
h 16.15 – II A e II B
SONO PREVISTI DUE TURNI MENSA: Le classi non saranno divise per atrio per non
affollare i bagni al momento del lavaggio delle mani.

'PLESSO SIBILLA ALERAMO'
Gli alunni entreranno rigorosamente in fila indiana. Sono previsti tre accessi per le classi con i
seguenti orari.
ORARI INGRESSO
A) ENTRATA 1 (porta principale LATO POSTAZIONE BIDELLI)
h 8.30 - VA, IVA, IIA
h 8.40 - IIC, IC, IA
B) ENTRATA 2 (porta principale LATO REGISTRO FIRME)
h 8.30 - VC, IV C, IIB
h 8.40 - IIIB, IB
C) ENTRATA 3 (SCALA ANTINCENDIO)
h 8.30 - VB, IVB
h 8.40 - IIIA, IIIC
ORARI USCITA
Sono previste due uscite
PROGETTO ACCOGLIENZA
PROGETTO ACCOGLIENZA
14 SETTEMBRE
DAL 15 AL 30 SETTEMBRE
A) USCITA PRINCIPALE
A) USCITA PRINCIPALE
h 12.40 - IIB
h 13.25 - IIB
h 12.50 - I B, IIIB
h 13.30 - I B, IIIB
h 13.00 - VA, VC
h 14.00 - VA, VC
h 13.10 - IVA, IVC
h 14.10 - IVA, IVC
h 13.20 - IIA, IIC
h 14.20 - IIA, IIC
H 13.30 - IA, IC
H 14.30 - IA, IC
B) USCITA SCALA ANTINCENDIO
B) USCITA SCALA ANTINCENDIO
h 13.00 - VB
h 13.25 - VB
h 13.10 - IVB
h 13.30 - IVB
h 13.20 - IIIC
h 14.20 - IIIC
h 13.30 - IIIA
H 14.30 - IIIA
ORARIO A REGIME SALVO DIVERSA COMUNICAZIONE
A) USCITA PRINCIPALE
h 13.25 - IIB (15.30 se giorno di rientro)
h 13.30 - I B, IIIB(15.30 se giorno di rientro)
h 16.00 - VA, VC
h 16.10 - IVA, IVC
h 16.20 - IIA, IIC
H 16.30 - IA, IC
B) USCITA SCALA ANTINCENDIO
h 13.25 - VB (15.30 se giorno di rientro)
h 13.30 - IVB (15.30 se giorno di rientro)
h 16.20 - IIIC
h 16.30 - IIIA
N.B. In entrata e in uscita gli insegnanti segnaleranno la classe con l’utilizzo di un
cartello identificativo
SONO PREVISTI DUE TURNI MENSA

'PLESSO VIA DEL PERGOLATO'
Gli alunni entreranno rigorosamente in fila indiana. L'ingresso avverrà dalla porta principale,
rispettando il senso di marcia (in ingresso lato destro, in uscita lato sinistro)
ORARI INGRESSO
h 8.30 - VA, IA
h 8.40 - IIIA, IIIB
h 8.50 - IIA, IVA
ORARI USCITA
PROGETTO ACCOGLIENZA
14 SETTEMBRE

PROGETTO ACCOGLIENZA
DAL 15 AL 30 SETTEMBRE

h 13.00 - VA, IA
h 14.00 - VA, IA
(gli alunni saranno consegnati ai genitori: la (gli alunni saranno consegnati ai genitori: la
quinta in cortile, la prima alla vetrata)
quinta in cortile, la prima alla vetrata)
h 13.10 - IIIA, IIIB
h 14.10 - IIIA, IIIB
(gli alunni saranno consegnati ai genitori in (gli alunni saranno consegnati ai genitori in
due punti diversi di raccolta nel cortile)
due punti diversi di raccolta nel cortile)
h 13.20 - IIA, IVA
h 14.20 - IIA, IVA
(gli alunni saranno consegnati ai genitori in (gli alunni saranno consegnati ai genitori in
due punti diversi di raccolta nel cortile)
due punti diversi di raccolta nel cortile)
ORARIO A REGIME SALVO DIVERSA COMUNICAZIONE
h 16.10 - VA, IA
(gli alunni saranno consegnati ai genitori: la quinta in cortile, la prima alla vetrata)
h 16.20 - IIIA, IIIB
(gli alunni saranno consegnati ai genitori in due punti diversi di raccolta nel cortile)
h 16.30 - IIA, IVA
(gli alunni saranno consegnati ai genitori in due punti diversi di raccolta nel cortile)
SONO PREVISTI DUE TURNI MENSA

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

Gli alunni entreranno alle ore 8.00, gli alunni delle classi prime il primo giorno (14 settembre)
entreranno alle ore 9.00 secondo quanto previsto dal progetto Accoglienza.
Dovranno essere sempre muniti di mascherina, entrare rigorosamente in fila indiana
mantenendo il distanziamento di 1 metro e sanificarsi le mani in ingresso. Non sarà consentito
l'accesso dei genitori durante l'ingresso e l'uscita delle classi.
PLESSO LARGO CHIEREGATTI
Verranno utilizzati tre accessi/uscite
A) PORTA SUBITO DOPO L'ACCESSO CARRABILE (1 corso: H)
B) INGRESSO PRINCIPALE (2 corsi: A e C)
C) SCALE ANTINCENDIO (1 corso: B)
PLESSO VIA OLCESE 28
Verrà utilizzato l'accesso principale per tutte le classi, senza differenziazione di orario. Gli
alunni dovranno rispettare il senso di marcia ed entrare esclusivamente dalla porta segnalata
come entrata.
PLESSO VIA DEL PERGOLATO
Gli alunni entreranno dall'ingresso principale con la seguente scansione oraria:
h.8.00 - corso D
h 8.10 - corso E
L'uscita durante il progetto Accoglienza sarà:
h. 12.00 - corso D
h 12.10 - corso E
Verrà mantenuta la differenziazione di 10 minuti anche quando inzierà l'orario del T.P.
Uscita prevista: corso D ore 15.50; corso E ore 16.00

Roma, 9 settembre 2020
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof.ssa Tiziana Santoro
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93)

