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Alle famiglie degli alunni della Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I° grado 

Alle/ai docenti della Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I° grado 

Al personale ATA 

Alla portineria 

Al sito 

Circolare n. 1 del 11.09.2022 

 

Oggetto: modalità di entrata ed uscita del 15 e 16 settembre 2022. 

Prima di dare i dettagli degli orari si ricorda che non c’è più obbligo di ingressi e uscite 

scaglionate, in ogni caso, soprattutto grazie alla collaborazione di voi genitori, cerchiamo di 

mantenere una cauta prudenza regolando comunque le entrate e le uscite nei tempi e nelle 

modalità. Questo infatti ci permetterà di evitare assembramenti caotici, non intralciando il 

traffico antistante la scuola sulla Via Casilina. La Polizia Municipale ci ha raccomandato la 

celere e controllata entrata dei bambini/ragazzi a scuola nonché il rapido defluire della 

circolazione davanti l’edificio. Quanto segue varrà per tutto l’anno: 

• Gli ingressi e le uscite degli alunni dovranno essere PUNTUALI. Oltre i 15 min di ritardo 

si entrerà alla seconda ora.  

• I genitori che sopraggiungono in macchina, lasciano o prelevano il proprio figlio ai 

punti indicati che vi saranno comunicati a seguire, e si allontanano in macchina nel 

minor tempo possibile. 

• Non fermatevi a parlare o salutarvi davanti ai cancelli, sia che siate a piedi, sia che 

siate in  macchina.  Le  vie  d’uscita  e  d’ingresso,  anche sul  marciapiede,  dovranno  

 

 



 

essere sempre libere, soprattutto per ragioni di sicurezza e controllo. Se siete a piedi, 

e volete fermarvi a parlare, fatelo almeno 15 m a destra o a sinistra dei cancelli 

d’entrata. 

• Con gli insegnanti non è possibile conferire, né all’entrata, né all’uscita, solo su 

appuntamento. 

• I genitori della Primaria (fa eccezione la Classe Prima) e della Secondaria, lasciano il 

proprio figlio davanti al cancello verde assicurandosi che il personale di Portineria li 

abbia visti e presi in custodia. I bambini della Prima Primaria e dell’Infanzia saranno 

accompagnati dai genitori fin su le scale alla porta gialla e affidati al personale. 

• Dite già da casa ai bambini/ragazzi se si fermano a pranzo a scuola, o se li prendete 

prima del pranzo. Ditelo loro giorno per giorno. Se si fermano saranno loro stessi a 

comunicarlo subito agli addetti della portineria. 

• Vi chiediamo la cortesia di tenere i cani oltre il cancello verde di ingresso; se dovete 

salire le scale, portateli in braccio alla porta gialla se potete, se non potete affidateli 

per qualche minuto a un conoscente. Questo per rispetto di quei bambini più piccoli 

che potrebbero essere intimoriti dalle festosità dei cani. 

Si ringrazia per la collaborazione preziosa e necessaria. A seguire i dettagli delle entrate e 

delle uscite. 

Da lunedì 19 settembre orario regolare per TUTTI i gradi di scuola. Vi sarà inviato domani. 

 

• SCUOLA SECONDARIA  

Modalità di entrata: 

L’entrata alle ore 8.10 per tutte e due le classi, Prima e Seconda, avverrà dal cancello 

carrabile al n. 631. Il primo giorno i ragazzi saranno accolti nel salone all’entrata dal PRESIDE, 

da Suor Irma e dai docenti in servizio che daranno loro il benvenuto. 

Modalità uscita:  

L’uscita avverrà dall’ingresso principale al civico n. 633 alle ore 12.45. 

Venerdì 16 settembre i ragazzi entreranno al cancello principale al n. 633 alle 8.10 ed 

usciranno sempre dallo stesso cancello alle 12.45. 

 



 

N.B: si fa obbligo di indossare la divisa scolastica (polo blu e pantaloncino blu); la divisa è 

obbligatoria anche nei giorni a seguire.  

Per il primo giorno la merenda sarà offerta dalla scuola. Dal secondo giorno i ragazzi 

provvederanno in autonomia. A scuola in ogni caso sono sempre a disposizione sul piano i 

distributori automatici. 

DISPOSIZIONI COVID: si fa riferimento al Vademecum inviato precedentemente. Nessun 

aggiornamento, pertanto mascherina chirurgica o FFP2 per alunni a rischio e docenti a 

rischio. 

 

• SCUOLA PRIMARIA 

Modalità di entrata: 

L’entrata alle ore 8.30 per tutte le classi avverrà dal cancello al n. 633. I bambini saranno 

accolti dalle insegnanti all’ingresso. 

Modalità uscita:  

L’uscita avverrà alle 12.30 dall’ingresso principale al civico n. 633 per le classi PRIMA e 

SECONDA. Allo stesso orario le classi TERZA, QUARTA e QUINTA usciranno al civico al n.631. 

Anche venerdì 16 settembre stessa modalità. 

N.B: si fa obbligo di indossare la divisa scolastica (polo bianca e pantaloncino blu); la divisa 

è obbligatoria anche nei giorni a seguire.  

Per il primo giorno la merenda sarà offerta dalla scuola. Dal secondo giorno i ragazzi 

provvederanno in autonomia. A scuola in ogni caso sono sempre a disposizione sul piano i 

distributori automatici. 

DISPOSIZIONI COVID: si fa riferimento al Vademecum inviato. In sintesi mascherina 

chirurgica o FFP2 per alunni a rischio e docenti a rischio.  

 

• SCUOLA DELL’INFANZIA 

Modalità di entrata sezione MEZZANI e GRANDI: 

L’entrata dalle ore 8.45 alle 9.15 per tutte e due le sezioni, avverrà dal cancello al n. 633. I 

bambini saranno accolti dalle insegnanti all’ingresso. 

Modalità uscita sezione MEZZANI e GRANDI:  

L’uscita avverrà dall’ingresso principale al civico n. 633 alle ore 12.15. 

 



 

Anche venerdì 16 settembre stessa modalità. 

N.B: SOLO per i bambini dell’infanzia, da quest’anno NUOVI ISCRITTI, c’è la possibilità per i 

genitori di accompagnare il bambino in classe e trattenersi qualche minuto, o poco più, 

seguendo in ogni caso le indicazioni delle insegnanti. 

Modalità di entrata sezione PICCOLI: 

L’entrata è alle ore 9.20 e avverrà dal cancello carrabile al n. 631. I bambini saranno accolti 

dalle insegnanti all’ingresso e, accompagnati da un solo genitore/accompagnatore, 

andranno nel parco giochi dell’INFANZIA e lì si tratterranno fino a quando li riprenderete. 

 

Modalità uscita sezione PICCOLI: 

L’uscita avverrà al cancello carrabile al n. 631 entro le ore 12.00. I bambini li riprenderete al 

parco giochi. 

Per questa fase di inserimento seguite le modalità già indicate dalle maestre. 

Stessa modalità anche per venerdì 16 settembre. 

N.B: In caso di pioggia i bambini entreranno alle 9.20 dal cancello principale al n. 633 e 

l’inserimento avverrà all’interno, in classe e in sala giochi. 

 

PER TUTTE E TRE LE SEZIONI dell’INFANZIA: 

I bambini per il PRIMO GIORNO dovranno indossare il grembiulino della scuola. Dal secondo 

giorno, e fino a disposizione diverse, vestiti comodi e scarpe da ginnastica. 

Si ricorda di mettere sempre nello zainetto la borraccia o una bottiglietta d’acqua piccola 

max 500 ml e un cappellino per il sole. 

Per il primo giorno la merenda sarà offerta dalla scuola. Dal secondo giorno provvederete 

voi genitori in autonomia. Si ricorda di non portare merende particolarmente succose o cibi 

che hanno bisogno di refrigerazione. 

Buon anno scolastico a tutti!                                             

 

Roma 11 settembre                                                                                            Il gestore                                                                                      


