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Circolare n. 5/2021

Roma, 8 settembre 2021
Al Personale docente

Alle famiglie degli alunni
Al personale ATA

Al Dsga
Al Re

Al sito Web
Agli atti

Oggetto: pubblicazione organizzazione del 13 settembre 2021- giorno
dell’accoglienza classi prime Primaria e Secondaria I Grado

Si comunica che in data odierna sono pubblicate al sito Web e al RE, le modalità

organizzative per il giorno 13 settembre 2021, giorno dell’accoglienza,

relativamente alle classi prime di Scuola Primaria di entrambi i plessi e Scuola

Secondaria di primo  grado.

La Dirigente Scolastica

Dott.ssa Beatrice Rosa RUSSO

Firma autografa sostituita a mezzo stampa,

ai sensi dell’art.3, comma2, del D.Lgs.N.39/1993
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PROGETTO ACCOGLIENZA

classi prime scuola primaria e secondaria di primo
grado anno scolastico 2021- 2022

I docenti nell’ottica di una continuità inclusiva accompagneranno i loro alunni all'ingresso della
scuola, per il passaggio al grado superiore. Nel cortile della scuola si organizzerà un momento di
accoglienza congiunta tra gli insegnanti in servizio e gli alunni. L’organizzazione oraria sarà
articolata  come di seguito riportato:

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “PLESSO ARIOSTO”
Accoglienza per il passaggio da scuola primaria a scuola secondaria di primo
grado Fasi dell’accoglienza
Accesso all’Istituto

• Entrata 13 settembre 2021 “Plesso Ariosto”;
• Durata:1 giorno;
• Ingresso scaglionato ogni 15 minuti:

Class
e

1A

Orario
ingresso

Ingresso lato e punto di ritrovo Orario
uscita

Uscita lato
P.le degli Eroi

Uscita lato
L. Rizzo,

15

civico n°.
13

civico n°.
14

8:45 Luigi Rizzo, 15 - emiciclo
campo di  atletica

12:54 1A

1B 9:00 12:57 1B

1C 9:15 12:54 1C

• Un solo genitore ad alunno;
• Obbligo della mascherina per adulti ed alunni;
• Autodistanziamento all’entrata;

Incontro con i genitori
• Ritrovo in cortile: alunni, genitori e docenti.
• Saluto del Dirigente Scolastico.

Modalità operative
I nuovi iscritti potranno essere accompagnati da un solo genitore, entrambi dovranno sedersi
vicini sui gradoni dell’emiciclo. Dopo i saluti del Dirigente ed alcune informazioni pratiche la prof.
Carlettini,  referente di plesso, farà l’appello e si inviteranno i ragazzi uno alla volta a formare la fila
opportunamente distanziati, assegnando loro un insegnante e due alunni tutor di classe terza.
Tutte  le classi troveranno ad accoglierli un docente di classe.
Gli alunni, dovranno contestualmente consegnare già dal primo giorno l’eventuale autorizzazione
per l’uscita autonoma, scaricabile dal sito che dovranno consegnare alla Referente e/o al docente



di classe.

SCUOLA PRIMARIA “PLESSO VICO”
Fasi dell’accoglienza
Accesso all’Istituto

• Entrata 13 settembre 2021 “Plesso Vico”;
• Durata:1 giorno;
• Ingresso scaglionato ogni 20 minuti:

Clas
se

Orario
ingresso

Ingresso lato e punto di ritrovo Orario
uscita

Uscita lato
P.le degli Eroi

Uscita lato
Luigi Rizzo,

15
Civico
n.13

Civico
n.14

1A 9:30 Luigi Rizzo, 15 - emiciclo campo di
atletica

12:35 -------- 1A -------
-

-------
-

1B 9:50 12:35 1B -------- -------
-

-------
-

1C 10:10 12:30 -------- 1C -------
-

-------
-

1D 10:30 12:30 1D -------- -------
-

-------
-

• Un solo genitore ad alunno;
• Obbligo della mascherina per adulti ed alunni;
• Autodistanziamento all’entrata;

Incontro con i genitori
• Ritrovo in cortile: alunni, genitori e docenti.
• Saluto del Dirigente Scolastico.

Modalità operative
I nuovi iscritti potranno essere accompagnati da un solo genitore, entrambi dovranno sedersi
vicini sui gradoni dell’emiciclo. Dopo i saluti del Dirigente ed alcune informazioni pratiche verrà
fatto l’appello e si inviteranno i ragazzi uno alla volta a formare la fila opportunamente distanziati.
Tutte  le classi troveranno ad accoglierli un docente di classe.

SCUOLA PRIMARIA “PLESSO CAIROLI”
Fasi dell’accoglienza
Accesso all’Istituto

• Entrata 13 settembre 2021 “Plesso Cairoli”;
• Durata:1 giorno;
• Ingresso scaglionato ogni 20 minuti:

Clas
se

Orario
ingresso

Ingresso
lato

Orario
uscita

Uscita lato

A. Doria A. Doria

1A 9:40 A. Doria 12:30 1A - percorso
rosso

--------

1B 9:50 12:35 -------- 1B - percorso
rosso

• Un solo genitore ad alunno;
• Obbligo della mascherina per adulti ed alunni;
• Autodistanziamento all’entrata;

Incontro con i genitori
• Ritrovo in cortile: alunni, genitori e docenti.



• Saluto del Dirigente Scolastico.
Modalità operative
I nuovi iscritti potranno essere accompagnati da un solo genitore, entrambi dovranno sedersi
vicini sui gradoni dell’emiciclo. Dopo i saluti del Dirigente ed alcune informazioni pratiche verrà
fatto l’appello e si inviteranno i ragazzi uno alla volta a formare la fila opportunamente distanziati.
Tutte  le classi troveranno ad accoglierli un docente di classe.


