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MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  

Istituto Comprensivo Via Crivelli 
Via A. Crivelli, 24 - 00151 ROMA -  06/5826153 - fax 06/53279609 

rmic8f000g@istruzione.it – rmic8f000g@pec.istruzione.it 
http://icviacrivelli.edu.it/ 

Codice  Meccanografico: RMIC8F000G – C.F. 97713760581 
Circolare n.178   

 
Roma , 20/04/2022 

Al personale docente e ATA  
Alla scuola dell’Infanzia “Lola Di Stefano” 

Ai Collaboratori scolastici 
Al DSGA 

Alle famiglie degli alunni  
Sede “Lola Di Stefano” 

 
Oggetto: Modalità e orari di entrata e uscita alunni SCUOLA PRIMARIA DAL 20.04.2022 
FINO A NUOVA COMUNICAZIONE.  
Considerati i necessari interventi di manutenzione al cancello di Via De Calvi-scuola primaria,  si 
comunicano le modalità e gli orari di ingresso e di uscita degli alunni dal 20.04.2022.  
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, 
coadiuvati dal Collaboratore Scolastico . Gli alunni sono ammessi ad entrare NEL CORTILE , 
cinque minuti prima dell’orario di ingresso .  

ORDINE DI INGRESSO  
Riguardo le operazioni di ingresso si invitano docenti e genitori a prendere visione dell’ordine di 
ingresso indicato, per semplificare le operazioni ed evitare assembramenti. Rispettando l’ordine 
di ingresso delle classi si potrà garantire un ingresso in sicurezza. I genitori sono autorizzati 
ad accedere nel cortile , mantendosi ai lati,  limitatamente all’ingresso  , solo in caso 
di pioggia. 

 

 
ORDINE DI USCITA 

INGRESSO  -PERCORSO  
VIA DE’ CALVI- PERCORSO 

AZZURRO- INGRESSO ore 
8.10** 

INGRESSO –  PERCORSO VIA 
CRIVELLI-PERCORSO VERDE 
INGRESSO ORE 8.10.-8.15 

Ingresso - PERCORSO GIALLO 
–Via Crivelli scuola media  

INGRESSO ORE 8.10 -8.15 

INGRESSO SOSPESO CAUSA 
LAVORI AL CANCELLO 

Secondo piano 
VC- aula 28 
Aula informatica 22 
IV D : aula 23 
IV C :aula 24 
aula 25  
IVB- aula 26 
IVA- aula 27 
Classi 1^ (ore 8.10)  
IC-aula 12 
IA- aula 9 
IB- aula 10 
 
 

Primo piano 
VB- aula 21 
IIIA- aula 14 
IIIB - aula 15 
IIB - aula 17 
IIA – aula 18 
IIC –aula 19 
IIIC –aula 20 
VA : aula 11 (ORE 8.10) 
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Riguardo le operazioni di uscita si invitano docenti e genitori a prendere visione dell’ordine di 
deflusso indicato, per semplificare le operazioni ed evitare assembramenti. Rispettando l’ordine 
di uscita delle classi si potrà garantire un’uscita in sicurezza. I genitori sono autorizzati ad 
accedere nel cortile ,mantendosi ai lati,  limitatamente all’uscita , solo in caso di 
pioggia. 

 
 

 
REGOLE DA RISPETTARE 

 
Gli alunni all’entrata e all’uscita dovranno indossare le mascherine chirurgiche . 
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 o consegnato i propri 
figli,  a rispettare l’orario e gli ingressi assegnati, e a defluire velocemente per evitare 
assembramenti fuori scuola . 
SI RACCOMANDA AI DOCENTI DI OSSERVARE RIGIDAMENTE GLI ORARI DI INGRESSO 
E DI USCITA  . 
Le classi che entrano alle 8.10 ed escono alle 16.10 dovranno defluire velocemente per 
consentire l’ingresso e l’uscita delle rimanenti classi. 
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 aiutarli ai piani.  
 Il cancello di Via Crivelli andrà aperto per ambedue i lati. 
La sanificazione delle mani avverrà in aula. 
Si ringrazia per la fattiva e costante collaborazione. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Dott.ssa Marina D’Istria  
Firma autografa omessa  

ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 

 

INGRESSO  -PERCORSO  
VIA DE’ CALVI- PERCORSO 

AZZURRO- Uscita ore 
16.10** 

INGRESSO –  PERCORSO VIA 
CRIVELLI-PERCORSO VERDE 

uscita ore 16.15 

Ingresso - PERCORSO GIALLO 
–Via Crivelli scuola media  
uscita ore 16.15 

USCITA SOSPESA CAUSA 
LAVORI AL CANCELLO 

Secondo piano 
VC- aula 28 
Aula informatica 22 
IV D : aula 23 
IV C :aula 24 
aula 25  
IVB- aula 26 
IVA- aula 27 
Piano terra-ore 16.10  
1C-aula 12 
 IA- aula 9 
IB- aula 10 
 
 

Primo piano 
VB- aula 21 
IIIA- aula 14 
IIIB - aula 15 
IIB - aula 17 
IIA – aula 18 
IIC –aula 19 
IIIC –aula 20 
VA :aula 11-ore 16.10  
 


