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Circolare n. 9                                                                                    Roma,  22 settembre 2022

Alle Famiglie degli alunni dell’Ist.
Comp.Rizzo 

Ai  Docenti

Tutte le sedi

Al personale ATA

Oggetto: Disposizioni per ingressi ed uscite degli alunni dall’edificio scolastico della
sede centrale e succursale.

Nel ricordare che il termine dell’emergenza sanitaria non consente di continuare ad usare le

scale e le uscite di sicurezza, e che vanno comunque mantenute attenzioni nell’evitare o

ridurre le possibilità di assembramento, è stato deciso di stabilire regole che definiscono gli

accessi per ingressi ed uscite degli alunni della scuola. Queste disposizioni sono destinate

anche ad evitare contatti ravvicinati tra studenti di scuola secondaria, primaria e scuola

dell’infanzia e loro genitori. Il rispetto di quanto indicato di seguito, consente spostamenti più

sicuri all’interno dell’edificio e entrate ed uscite più ordinate, sempre ed esclusivamente

nell’interesse degli alunni. Tali disposizioni entreranno in vigore da martedì 27 settembre.

Ingresso a scuola
L’ingresso nell’edificio scolastico avviene in modo autonomo ed ordinato.

I docenti prendono in consegna gli alunni delle proprie classi all’ingresso delle aule. Oltre

l’orario di ingresso è consentito l’accesso a scuola agli alunni solo se accompagnati dal

genitore o delegato:

- plesso Vico- Ariosto: all’ingresso dell’edificio di Via Luigi Rizzo, 1.
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- plesso Cairoli: Via G. Bruno, 2 dopo aver suonato il citofono posto vicino al portone

d’ingresso, da dove il collaboratore scolastico provvederà ad accompagnarli in

classe.

Uscita da scuola
Al fine di agevolare l’uscita degli alunni della scuola con maggior ordine e sicurezza i Sigg.

genitori, nell’attesa dell’uscita delle classi potranno:

● nel plesso Vico - Aristo:  sostare nel piazzale senza superare la linea bianca;

● nel plesso Cairoli: sostare in Via Andrea Doria fuori dal cancello.

L’ingresso negli uffici di segreteria o per conferire con la Dirigente scolastica è consentito

solo durante gli orari dedicati e non durante l’ingresso e l’uscita degli alunni, non è permesso

l’ingresso nell’edificio da parte dei genitori per accedere alla segreteria o chiedere

informazioni al personale  impegnato nelle operazioni di vigilanza degli alunni, .

Plesso Vico- Ariosto:
Accessi e uscite degli Alunni
Alunni materna: Via Luigi Rizzo, 1.
Alunni scuola primaria: Piazzale degli Eroi,13-14. Le classi usciranno rispettando il
seguente ordine: 5 A, 5 B, 5 C, 4 A, 4 B, 4 C, 4 D,  3 C, 3 B, 3 D, 3 A,  2 A, 2 B, 2 C,
2 D, 1 A, 1 B, 1C.
Alunni Scuola Secondaria di I grado: Piazzale degli Eroi,13-14.
I cancelli d’ingresso al cortile di Piazzale degli Eroi vengono di norma aperti 5 minuti
prima degli orari d’ingresso e di uscita.

Accessi dei Genitori
Genitore di alunno scuola infanzia: ingresso secondo le fasce orarie dell’ infanzia,
per uscite anticipate, entrate posticipate, per accompagnare studenti disabili: Via
Luigi Rizzo, 1.

- Genitore di alunno di scuola primaria: ingressi consentiti durante gli orari dedicati e
non durante l’ingresso e l’uscita degli alunni della scuola primaria, entrate in ritardo,
uscite anticipate, studenti disabili: Via Luigi Rizzo,1.

- Genitore di alunno di scuola secondaria: ingressi secondo le fasce orarie della scuola
secondaria, entrate in ritardo, uscite anticipate, studenti disabili: Via Luigi Rizzo,1.

- Genitori che devono accedere alla segreteria scuola Primaria e Secondaria: Via
Luigi Rizzo, 1 (secondo orario segreteria).

Plesso Cairoli:
Accessi e uscite degli Alunni

- Alunni primaria:Ingresso da Via G. Bruno, 2 al fine di agevolare l’ingresso è
importante non accalcarsi e seguire l’ordine prestabilito

- Uscita dal cancello di Via Andrea Doria, i  genitori attenderanno  fuori dal cancello.



- Le classi usciranno seguendo il seguente ordine: 5 A, 5 B, 5 C, 4 A, 4 B, 3 A, 3 B, 2
A, 2 B, 1 A, 1 B.

Accessi dei Genitori
- Genitore di alunno di scuola primaria: entrate in ritardo, uscite anticipate da Via G.

Bruno, 2 dopo aver suonato il citofono, posto fuori dal portone, e aver comunicato
con il collaboratore che prenderà in consegna il bambino.

Eventuali necessità particolari, indifferibili e individuali andranno sottoposte al vaglio
di questa dirigenza.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Lia Gentile

(Firma autografa sostituita da
Indicazione a mezzo stampa ai sensi
Dell’art. 3, co. 2, del D. Lgs n. 39/93)


