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Circ.n. 14  

Roma, 10.09.2020 

A tutti i docenti  

Ai genitori/esercenti responsabilità genitoriale e agli alunni 

                                                                                                                                                               

Alla DSGA 

Al personale ATA                                                                                                                                                                   

Al Presidente del Consiglio di Istituto 

SITO WEB  

              OGGETTO:  Orario provvisorio –primi giorni di scuola/Utilizzo 

dispositivi/Riepilogo disposizioni . 

Si comunica che dal 14-09-2020 al 23-09-2020 l’orario provvisorio sarà il seguente come da 

delibere del Consiglio di Istituto del 10-09-2020 che si riportano :  

4) Organizzazione attività didattica a.s.2020-21: in assenza di consegna banchi 
entro il 14.09.2020 

  Su proposta del Presidente il Consiglio, all’unanimità  

 

delibera (n. 15/2020) 

 

che la scuola ripartirà lunedì 14 settembre.  

Le lezioni seguiranno un orario ridotto (8,15-14,30 per il plesso della primaria e 8,00-12,00 

per il plesso della secondaria di I grado) fino al 23 settembre, giorno in cui si ripartirà con 

l’orario ordinario. La riduzione di orario, in questo breve periodo, dovrebbe consentire di 

completare e definire l’organico docenti/personale ATA e permettere una prima valutazione 

sulle applicazioni delle disposizioni inserite nel Protocollo di Regolamentazione (ingressi, uscite, 

funzionamento mensa, …etc). L’unica eccezione, in questo lasso di tempo, riguarderà la classe 

5B che utilizzando la mensa solitamente a disposizione della scuola dell’infanzia uscirà da “via 

Crivelli passo carrabile”, accodandosi alle altre classi in uscita dal medesimo cancello. 

 

8) Organizzazione primo giorno di scuola–ingresso classi prime 

 

Su proposta del Presidente il Consiglio, all’unanimità  

 

delibera (n. 16/2020) 

 

che il primo giorno di scuola, lunedì 14 settembre, i ragazzi delle I classi della scuola 

secondaria di primo grado entreranno a partire dalle ore 9,00. L’ingresso avverrà tramite 

chiamata dal cortile su viale dei Colli Portuensi e sarà scaglionato ogni mezz’ora: alle ore 9,00 

le sezioni A-B, alle ore 9,30 le sezioni C-D e alle ore 10,00 la sezione E. 

Anche i bambini delle I classi della scuola primaria entreranno a partire dalle ore 9,00. 

L’ingresso avverrà tramite chiamata dal cortile della scuola (ingresso via De Calvi) e sarà 

scaglionato ogni mezz’ora: alle ore 9,00 la sezione A, alle ore 9,30 la sezione B e alle ore 

10,00 la sezione C. 
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Utilizzo dispositivi di protezione individuale : 

ALUNNI : 

Gli alunni dovranno indossare la mascherina chirurgica all’ingresso , nelle situazioni di 
movimento (sempre )e al banco , fino all’arrivo dei banchi monoposto. 

DOCENTI :  

Per i docenti la consegna di mascherine chirurgiche e visiera sarà effettuata : 

 Plesso secondaria 1° grado “Arturo Toscanini” -dalle ore 7.30 : 

 Plesso primaria “Lola Di Stefano” –dalle ore 8.15. 

All’ingresso i docenti dovranno consegnare il modulo di autocertificazione stampato e firmato , 
e presente nella piattaforma Google Drive in cui si dichiara : 

di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C in data odierna e nei 

tre giorni precedenti;  di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 

14 giorni;  di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, 

negli ultimi 14 giorni. 

Verrà presa la temperatura con il termo-scanner .  

Riepilogo disposizioni da conoscere : 

Per tutte le altre disposizioni si rimanda a : 

Protocollo sicurezza aggiornato al 7-09-2020: 

https://www.icviacrivelli.edu.it/2020/09/09/protocollo-sicurezza-aggiornato-per-lemergenza-
covid/ 

Opuscolo informativo per la ripartenza : 

https://www.icviacrivelli.edu.it/2020/09/10/opuscolo-informativo-per-la-ripartenza-a-s-2020-

21/ 

Ingressi e uscite scuola primaria : 

https://www.icviacrivelli.edu.it/2020/09/08/9-ingressi-e-uscite/ 

Ingressi e uscite scuola secondaria 1° grado con modifica del 10-09-2020: 

https://www.icviacrivelli.edu.it/2020/09/08/10-ingressi-e-uscite-scuola-secondaria-1-grado/ 

 

Tabella mensa scuola primaria : 

https://www.icviacrivelli.edu.it/2020/09/08/8-mensa-scuola-primaria/ 

 

Circolare per il rientro famiglie  

https://www.icviacrivelli.edu.it/2020/08/30/circolare-rientro-famiglie/ 

 

Alunni fragili  

https://www.icviacrivelli.edu.it/2020/08/30/alunni-fragili/ 

 

Lavoratori fragili : 

https://www.icviacrivelli.edu.it/2020/08/30/sorveglianza-sanitaria-lavoratori-fragili/ 

Layout aule scuola primaria  

https://www.icviacrivelli.edu.it/2020/09/10/layout-aule-scuola-primaria-con-banchi-
monoposto/ 

Layout aule scuola secondaria 1° grado :  

https://www.icviacrivelli.edu.it/2020/09/10/layout-scuola-secondaria-1-grado/ 

 

 

SI INFORMA CHE CON TALE ALLOCAZIONE AULE NON CI SONO ESUBERI NEGATIVI NELLE 
CLASSI SUPERIORI A -1. 

 

          Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Marina D’Istria  
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