MINISTERO DELL’ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO
“OLCESE”
Distretto XV - Via V. Olcese, 16 - 00155 ROMA

Roma, 15 settembre 2022
Comunicazione n. 2 bis
ALLE FAMIGLIE E AGLI ALUNNI A TUTTO IL
PERSONALE SCOLASTICO Plesso di Scuola Primaria
“MADRE TERESA DI CALCUTTA” Plesso di Scuola Primaria
“SIBILLA ALERMANO”

Oggetto: orari di entrata e uscita classi di Scuola Primaria
Al fine di favorire un deflusso regolare e sicuro degli alunni all’interno degli edifici scolastici,

SI COMUNICANO
gli orari di entrata e di uscita degli alunni:


CLASSI TERZE, QUARTE e QUINTE entrata ore 8:25 – uscita ore 16:25 (14:25 fino al 27
Settembre 2022) / le classi a TN usciranno alle ore 13:25 (15:25 il giorno del rientro



settimanale dal 28 Settembre 2022)


CLASSI PRIME e SECONDE entrata ore 8:30 – uscita ore 16:30 (14:30 fino al 27
Settembre 2022) / le classi a TR usciranno alle ore 13:30 (15:30 il giorno del rientro
settimanale dal 28 Settembre 2022)

Si precisa che, per questioni organizzative e di sicurezza, sia l’entrata sia l'uscita dai locali scolastici
dei bambini e delle bambine avverrà in prossimità del cancello. Pertanto E’ VIETATO
L’ACCESSO NEI LOCALI DELLA SCUOLA ALLE FAMIGLIE; è concessa una deroga a quanto
sopra, per il primo mese di scuola, limitatamente ai genitori degli alunni e delle alunne di classe
prima.

Si raccomanda a tutti la massima collaborazione e puntualità, evitando di creare assembramenti e,
soprattutto, di sostare con le auto davanti ai cancelli, che resteranno chiusi fino a ai momenti di
entrata e uscita.
In caso di pioggia, limitamento al Plesso di Scuola Primaria “MADRE TERESA DI
CALCUTTA”, l'uscita sarà effettuata all'interno della scuola, con i medesimi orari, nelle seguenti
modalità:
1. ingresso principale, le classi: III A, IV A, IV B, V A, V B
2. uscita di emergenza lato dx: I A, IB, II A. II B, III B
In tal caso, si raccomanda di permanere nel cortile della scuola per il solo tempo necessario a
prendere i propri figli.
Si ringrazia tutti per la fattiva collaborazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. Giammarco Amoroso
(firma autografa sostituita a mezzo
stampa art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93)

