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Roma,22.09.2022 

A tutti i docenti della scuola primaria 
Ai genitori/esercenti responsabilità genitoriale e agli alunni 

                                                                                                                                                         
Alla DSGA 

Al personale ATA                                                                                                                                                                   
Al Presidente del Consiglio di Istituto 

SITO WEB  
Alla piattaforma AXIOS 

 
 
Oggetto : INGRESSO e USCITA scuola primaria a.s. 2022-2023 a partire dal 26-09-
2022. 
In allegato pubblichiamo gli orari di ingresso e di uscita della scuola primaria “Lola Di Stefano”, 
come da delibera del Consiglio di Istituto in data 22-09-2022 . 
I genitori potranno consegnare gli alunni al cancello di Via CRIVELLI primaria al 
Collaboratore Scolastico presente, tenendo presente l’ordine di ingresso e l’orario di 
seguito indicato. 
Alle ore 8.10 i docenti in servizio in prima ora, attenderanno la propria classe in aula.  
Si invita a compiere questa accoglienza velocemente e con puntualità per facilitare il deflusso 
degli spazi occupati. 
 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.  
Solo rispettando l’ordine di ingresso delle classi si potrà garantire un ingresso in sicurezza.  
 

 
USCITA SCUOLA PRIMARIA  

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. 

INGRESSO  -  VIA CRIVELLI-PERCORSO 
VERDE 

 - INGRESSO ore 8.10** 

INGRESSO –  PERCORSO VIA CRIVELLI-
PERCORSO VERDE 

INGRESSO ORE 8.15 
Piano terra 
5^D –aula 12 box -piano terra  
4^C-aula n. 9 piano terra 
1^B –aula 10-piano terra 
1^A –aula 11-piano terra  
PRIMO PIANO  
2^C –aula n. 21 box primo piano. 
2^A –aula n. 14 –primo piano 
2^B –aula n. 15-primo piano 
 
 

PRIMO PIANO  
3^B : aula n.17 primo piano 
3^A: aula n.18 
3^C: aula n.19 primo piano  
SECONDO PIANO 
4^A: aula n. 28 box –secondo piano  
4^B: aula n. 23 secondo piano 
5^C: aula n.24 secondo piano  
5^B: aula n. 26 secondo piano 
5^A: aula n.27 secondo piano  
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 I genitori attenderanno fuori il cancello delle uscite di pertinenza e i bambini 
defluiranno in fila e in ordine guidati dal docente di classe, che li consegnerà al 
genitore o all’adulto delegato. 
Il Collaboratore Scolastico sarà posizionato al portone e seguirà le classi fino al 
cancello . 
 
 

 

 

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 

Piano terra 
5^D –aula 12 box -piano terra  
4^C-aula n. 9 piano terra 
1^B –aula 10-piano terra 
1^A –aula 11-piano terra  
PRIMO PIANO  
2^C –aula n. 21 box primo piano. 
2^A –aula n. 14 –primo piano 
2^B –aula n. 15-primo piano 
 

PRIMO PIANO  
3^B: aula n.17 primo piano 
3^A: aula n.18 
3^C: aula n.19 primo piano  
SECONDO PIANO 
4^A: aula n. 28 box –secondo piano  
4^B: aula n. 25 secondo piano 
5^C: aula n.24 secondo piano  
5^B: aula n. 26 secondo piano 
5^A: aula n.27 secondo piano 
 


