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Circolare  n. 8 
Ronciglione 17 settembre  2020 

AI DOCENTI 
AL PERSONALE 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI  
AL D.S.G.A. 

 

INDICAZIONI GENERALI 

Scuola Primaria 

ENTRATA/USCITA 
Ogni palazzina avrà un ingresso e un’uscita dedicata, in modo tale da scaglionate gli alunni naturalmente. 

ENTRATA fino ad inizio mensa 
Tutti gli alunni in ingresso, indipendentemente dal cancello di accesso, entrano dalla porta principale di ogni 
palazzina  secondo l’orario indicato a fianco dei gruppi classe disposti sui diversi piani: 

PALAZZINA A  
Via Ragazzi del 99 
Ingresso dal Cancello adiacente alla 
mensa. Entrata in palazzina 
dall’ingresso principale 

PALAZZINA B  
Ingresso dal Cancello principale 
in Via delle Vigne. 
Entrata in palazzina 
dall’ingresso principale 
 

PALAZZINA C  
Via Ragazzi del 99 
Ingresso dal Cancello laterale. 
Entrata in palazzina dall’ingresso 
principale 

CLASSI CLASSI/SEZIONI CLASSI 

PT 4C  5C  3B  3A h8.10 PT 2A    2C h8.10 PT 5A   5B  3D  4B h8.20 

P1° 4D  4A  3C h8.20 P1°   P1° 1A   1B  1E  1C h8.30 
    



Il primo giorno di scuola gli alunni delle classi prime, accompagnati da un solo genitore, verranno chiamati 
nominalmente  dal Dirigente ed accolti dalle docenti di classe,   entreranno  dal cancello con il seguente 
orario: 

classe 1A  ore 8.45 

classe 1B  ore 9.00 

classe 1C  ore  9.15 

classe 1E  ore  9.30 

USCITA fino ad inizio mensa 
Le uscite dalla palazzina verranno  effettuate sia dal portone principale che dalla porta di emergenza 
secondo il seguente prospetto. I genitori in ogni caso dovranno attendere fuori dal cancello 
dedicato. 
PALAZZINA A  
Via Ragazzi del 99 
Uscita dal Cancello adiacente alla 
mensa.  

PALAZZINA B  
Uscita dal Cancello principale in 
Via delle Vigne 
 

PALAZZINA C  
Uscita Via Ragazzi del 99 
Ingresso dal Cancello laterale. 
 

CLASSI CLASSI/SEZIONI CLASSI 

PT 4C  5C   
Porta principale 
palazzina 
3B  3A 
Porta di emergenza 
palazzina 

13.10 PT 2A    2C 
Porta principale 
 

 13.00 PT 5A   5B  3D  4B 
porta principale 
palazzina 
 

13.20 

P1° 4D  4A  3C 
Porta principale 
palazzina 
 

13.20 P1°   P1° 1A   1B  1E  1C 
porta principale 
palazzina 
 

13.30 

 

I genitori dovranno lasciare i loro figli al cancello e allontanarsi velocemente per evitare assembramenti. Il 
percorso sarà controllato da un collaboratore scolastico addetto posizionato fuori da ogni singola palazzina. 
I bambini dovranno essere muniti di mascherina propria che verrà riposta in un proprio contenitore nello 
zaino in quanto all’interno della scuola ne verrà fornita giornalmente una dai docenti.  

All’ingresso del percorso d’entrata, frecce segnaletiche indicheranno agli alunni la destra da tenere e il 
distanziamento  necessario. Si chiede a tale scopo di sensibilizzare i propri figli al rispetto delle norme.  

Se si dovesse verificare che il contemporaneo accompagnamento di più figli in palazzine diverse, 
nonostante lo scaglionamento, crei disguidi non altrimenti risolvibili,  verrà data la disponibilità per quanto 
possibile, previo appuntamento, alla soluzione del problema. 

Il rispetto dell’orario di ingresso e di uscita  è fortemente raccomandato per evitare disguidi. 

Nel caso in cui un genitore abbia necessità di parlare con un docente per questioni personali , è pregato di 
concordare un appuntamento  coincidente con il giorno di programmazione (MARTEDI); i docenti di classe 
comunicheranno le modalità attraverso il registro che potranno essere utilizzate a tale scopo. Per  



comunicazioni urgentissime rivolgersi in Presidenza.  Per comunicazioni di carattere generale si prega di 
affidarsi ai rappresentanti di classe, che avranno un filo diretto con i docenti. 

Il ritiro del proprio figlio dovrà avvenire il più velocemente possibile, per agevolare tutte le operazioni di 
uscita che richiederanno più tempo del solito.  

USO DELLA MASCHERINA 
La mascherina, consegnata dalla scuola,  dovrà essere indossata per tutte le situazioni e attività in 
movimento che non possono garantire distanziamento, mentre potrà essere tolta durante le attività 
statiche. In questo caso è opportuno che l’alunno abbia un contenitore o bustina dove riporla, per evitare 
che possa cadere a terra o che venga appoggiata  sul banco.   

 
GIUBBOTTI/CAPPELLI /SCIARPE 
Fuori dall’aula gli alunni troveranno appositi scaffali o appendiabiti personali dove riporre il proprio 
giubbino. Gli stessi verranno riposti in apposite buste. 
 

MATERIALE SCOLASTICO 
Gli alunni dovranno avere sempre con sé il materiale scolastico necessario per lo svolgimento della lezione.  
A scuola non potranno essere lasciati libri o altri materiali personali.  
Dovranno inoltre essere sempre forniti di fazzolettini/carta igienica personale per contenere un uso 
promiscuo.  
 
GEL IGIENIZZANTE 
All’ingresso dell’edificio, in aula e fuori dai servizi sarà disponibile gel igienizzante che gli alunni 
utilizzeranno al momento dell’entrata nei locali scolastici, quando si recano al bagno e quando ritornano in 
aula.  

 
RICREAZIONE 
La ricreazione avverrà all’aperto a rotazione, finché il tempo lo consente.  Alcune classi al giorno   di ogni 
palazzina si recheranno all’aperto e  una potrà spostarsi nell’androne,  in modo tale da diminuire la 
permanenza in aula per questa attività. Gli alunni dovranno essere muniti di merenda e acqua, in quanto 
non è possibile la consegna a scuola. 

 

UTILIZZO DEI SERVIZI 
Gli alunni si recheranno ai servizi muniti di mascherina. Prima di recarsi al bagno e in uscita, dovranno 
igienizzarsi le mani. E’ opportuno che usino carta personale per la pulizia. I servizi verranno igienizzati più 
volte durante la giornata con appositi detergenti sanificanti. 

 
USCITA 
L’uscita è un momento delicato e richiederà il rispetto degli orari da parte di tutti gli operatori scolastici e 
genitori. 
In ogni palazzina la prima classe ad uscire, in fila indiana con distanziamento, sarà quella più prossima 
all’uscita dedicata; la seconda classe potrà uscire solo dopo che tutti gli alunni della classe precedente si 



sono avviati, e così via fino all’ultimo. In ogni piano verrà dettagliata tale scansione. Non sarà possibile 
sostare nell’androne in attesa della campanella. 
I genitori  dovranno essere presenti all’uscita e dovranno lasciare libero il cancello celermente. 

 
MENSA 
Verrà comunicata successivamente la modalità di erogazione pasto, non appena saranno disponibili tutti i 
dati necessari per una accurata organizzazione. 

 

PALESTRA 
La palestra verrà igienizzata con apposito macchinario che nebulizza soluzione alcolica.  

 

RILEVAZIONE DELLA TEMPERTURA 
 I genitori dovranno misurare la temperatura corporea dei propri figli prima di accompagnarli a scuola. In 
caso di febbre o raffreddore o tosse persistente è necessario tenere i propri figli a casa; nel caso in cui la 
febbre si manifesti a scuola, verrà attivata la procedura prevista e raccomandata dal CTS. La scuola in ogni 
caso provvederà a fare rilevazioni a campione. 

Tali indicazioni di ordine generale potrebbero subire aggiustamenti e miglioramenti. In tal caso ne verrà 
data la più celere comunicazione possibile. 

 

 

Il dirigente scolastico 
Stefania ZEGA 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/93) 

 
 

 

 

 

 

 

 


