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Roma , 17/09/2020 

Al personale docente e ATA  

Ai Collaboratori scolastici 

Al DSGA 

Alle famiglie degli alunni  

Sede “Lola Di Stefano” 

 

 

Oggetto: Modalità e orari di entrata e uscita alunni SCUOLA PRIMARIA. 

Si comunicano le modalità e gli orari di ingresso e di uscita degli alunni dal 18/09/2020.  

DOCENTI E FAMIGLIE :  

Alle ore 8.10 le maestre in servizio in prima ora, attenderanno la propria classe 

immediatamente  dietro il cancello del percorso di pertinenza e accoglieranno i propri alunni 

nello spazio aperto accompagnandoli in fila indiana, seguendo il percorso assegnato, relativo 

all’ingresso indicato, per far procedere alla sanificazione delle mani da parte del Collaboratore 

scolastico per poi entrare successivamente in aula. 

 

 

Riguardo le operazioni di uscita si invitano docenti e genitori a prendere visione dell’ordine di 

deflusso di seguito indicato, per semplificare le operazioni ed evitare assembramenti. 

Rispettando l’ordine di uscita delle classi si potrà garantire una uscita in sicurezza. 

INGRESSO  VIA DE’ CALVI- 

PERCORSO AZZURRO 

INGRESSO  VIA CRIVELLI-

PERCORSO VERDE 

USCITA SCALA 

ANTINCENDIO-PERCORSO 

GIALLO  

Piano terra 

VA-aula 11 

IVA-aula 12 

IA- aula 9 

IC- aula 10 

 

Piano ex- segreteria 

IVB- aula 29 

IVC- aula 31 

Secondo piano 

VC- aula 27 

VD- aula 28 

IIIB- aula 26 

aula 25-  

VB- aula 24 

VE- aula 23 

Aula informatica 22 

Piano primo 

IB- aula17 

 

 

Primo piano 

IIC-aula 20 

IIA- aula 21 

IIIA- aula 19 

IIIC - aula 18 

IIID - aula 15 

IIB – aula 14 

USCITA VIA DE’ CALVI- 

PERCORSO  

AZZURRO 

USCITA VIA CRIVELLI-

PERCORSO VERDE  

USCITA SCALA 

ANTINCENDIO-PERCORSO 

GIALLO 

Piano terra 

VA-aula 11 

IVA-aula 12 

IA- aula 9 

Piano ex- segreteria 

IVB- aula 29 

IVC- aula 31 

Secondo piano 

Primo piano 

IIC-aula 20 

IIA- aula 21 

IIIA- aula 19 
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Gli alunni all’entrata e all’uscita dovranno indossare le mascherine chirurgiche o di comunità 

multistrato.  

I genitori accompagneranno i propri figli fino al cancello di entrata fuori del quale 

riprenderanno i figli negli orari indicati secondo l’ordine di uscita.  

Si invitano i genitori a non sostare davanti al cancello ,dopo aver prelevato i propri figli,  e a 

rispettare l’orario e gli ingressi assegnati . 

Infine si invitano i docenti a non accedere nelle aule prima dell’orario scolastico. 

COLLABORATORI SCOLASTICI : 

I Collaboratori scolastici già assegnati dalla DSGA ai piani e ai settori con circ. interna 

dovranno posizionarsi ai cancelli di pertinenza e aiutare i docenti nell’ingresso per poi 

procedere alla sanificazione delle mani.  

Il cancello di Via Crivelli andrà aperto per ambedue i lati. 

 

Si ringrazia per la fattiva e costante collaborazione. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Marina D’Istria  
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