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Circ. n. 5 
ALLE FAMIGLIE  

AL PERSONALE INTERNO – INTERO ISTITUTO 
AL DSGA  

AGLI ATTI 
 

Fiumicino, 8 settembre 2021 
 

Oggetto: Avvio delle attività didattiche – orario delle lezioni 
 

 

Si comunica che, come da calendario regionale, l’anno scolastico 2021/2022 avrà inizio lunedì 13 settembre 
2021. 

Per motivi di sicurezza e per la prevenzione del contagio da SARS-CoV2, i genitori dovranno lasciare i propri 
figli al cancello, dove saranno presi in carico dal personale addetto alla sorveglianza. 
Unicamente per il giorno 13 settembre, primo giorno di scuola, le classi/sezioni osserveranno il seguente           
orario di entrata: 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA – PLESSO MITILI E PERUGINO – ORARI DI ENTRATA 13 SETTEMBRE 

ALUNNI GIÀ FREQUENTANTI NELL’A.S. 2020/21 – ENTRATA ORE 8,00/8,45 

ALUNNI NUOVI ISCRITTI – ENTRATA ORE 9,00/9,30 (fino al 17 settembre) 

 
Gli alunni delle sezioni A, B e C di Via del Perugino e delle sezioni A, B e C del plesso di Via dei Mitili entreranno 
attraverso il giardino direttamente in aula, mentre gli alunni delle sezioni D, E, F, G e H del plesso di Via del 
Perugino entreranno dall’ingresso principale.  
 

SCUOLA PRIMARIA – PLESSO VIA RODANO E FOCENE – ORARI DI ENTRATA 13 SETTEMBRE 
 

CLASSI QUINTE – ENTRATA ORE 8,15 

CLASSI QUARTE – ENTRATA ORE 8,25 

CLASSI TERZE – ENTRATA ORE 8,35 

CLASSI SECONDE – ENTRATA ORE 8,45 

CLASSI PRIME – ENTRATA ORE 9,20 

Per il plesso di Via Rodano tutti gli alunni entreranno dall’ingresso principale.  
Per il plesso di Via di Focene, le classi seconde, terze e quarte entreranno dal cancello principale di Viale di 
Focene 298, mentre le classi prime e quinte entreranno dal cancello posto all’angolo tra Viale di Focene e Via 
delle Carenarie. 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO – SEDE CENTRALE E FOCENE - ORARI DI ENTRATA 13 SETTEMBRE 

CLASSI TERZE – ENTRATA ORE 8,10 

CLASSI SECONDE – ENTRATA ORE 8,25 

CLASSI PRIME SEDE CENTRALE – ENTRATA ORE 9,10 

CLASSI PRIME SEDE FOCENE – ENTRATA ORE 10,10 

 

Gli alunni della Sede Centrale entreranno dal cancello principale. 
Gli alunni della sede di Focene delle classi 1G e 2E entreranno dal cancello di Via delle Carenarie, mentre gli 
alunni delle classi 2G e 3G entreranno dal cancello posto all’angolo tra Viale di Focene e Via delle Carenarie. 
 

Al fine di favorire l’inserimento, i bambini nuovi iscritti della Scuola dell’Infanzia potranno essere 
accompagnati in aula per i primi tre giorni da un genitore. 

Gli alunni delle classi prime di scuola primaria si fermeranno nel cortile della scuola per una breve cerimonia 
di accoglienza durante la quale potranno essere accompagnati da un genitore. Al termine, saluteranno i 
genitori e si recheranno insieme ai loro docenti nelle aule. 

Gli alunni delle classi prime di scuola secondaria di primo grado si fermeranno nel cortile della scuola per una 
breve cerimonia di accoglienza. I genitori dovranno rimanere all’esterno del cancello. 
Al momento dell’uscita i genitori attenderanno i propri figli al cancello. Le classi usciranno una alla volta, 
iniziando dalle classi inferiori e terminando con le classi superiori. Il personale avviserà i genitori in attesa 
nominando la classe in uscita. Si raccomanda di attendere la chiamata a distanza in modo da evitare di creare 
assembramenti. 

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA – PLESSO MITILI E PERUGINO – ORARI DI USCITA 13 SETTEMBRE 

ALUNNI GIÀ FREQUENTANTI NELL’A.S. 2020/21 – USCITA ORE 12,45/13,00 

ALUNNI NUOVI ISCRITTI – USCITA ORE 11,00/11,15 (fino al 17 settembre) 

 
 
 

SCUOLA PRIMARIA – PLESSO VIA RODANO E FOCENE – ORARI DI USCITA 13 SETTEMBRE 
 

CLASSI PRIME, SECONDE E TERZE – USCITA ORE 12,10 

CLASSI QUARTE E QUINTE – USCITA ORE 12,20 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO – SEDE CENTRALE E FOCENE – ORARI DI USCITA 13 SETTEMBRE 

TUTTE LE CLASSI – USCITA ORE 12,10 
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A partire dal giorno 14 settembre e fino al giorno 17 settembre le lezioni seguiranno i seguiranno i seguenti 
orari: 

 
PLESSO CLASSI/SEZIONI ORARIO ENTRATA ORARIO USCITA 

Scuola dell’Infanzia 
Via del Perugino 

Tutti i vecchi iscritti 8,00/8,45 12,45/13,00 

Nuovi iscritti 9,00/9,30 11,00/11,15 

Scuola dell’Infanzia 
Via dei Mitili 

Tutte 8,00/8,45 12,45/13,00 

Scuola Primaria 
Via Rodano 

1A-1B-1D-2A-2B-2D-3A- 
3B-3D 

8,20 12,20 

Scuola Primaria 
Via Rodano 

4A-4B-4D-5A-5B-5C-5D 8,10 12,10 

Scuola Primaria 
Focene 

1A-1C-2A-2C 8,20 12,20 

Scuola Primaria 
Focene 

3A-3C-4A-4C-5A-5C 8,15 12,15 

Scuola Secondaria di I 
grado - Sede Centrale 

Tutte 8,10 12,10 

Scuola Secondaria di I 
grado – Sede Focene 

Tutte 8,10 12,10 

 

I genitori dovranno misurare la temperatura ai propri figli prima dell’arrivo a scuola. In caso di temperatura 
uguale o superiore a 37,5° o in caso di sintomi influenzali riconducibili all’infezione da SARS-CoV2 (tosse, mal di 
gola, raffreddore, dolori muscolari, mal di testa), è necessario restare a casa ed avvisare immediatamente il 
proprio medico/pediatra. 

Gli alunni frequentanti la scuola primaria e secondaria di primo grado dovranno indossare la mascherina di 
tipo chirurgico durante tutto il tempo di permanenza all’interno dell’edificio scolastico. 

 
L’organizzazione della giornata scolastica è stata attentamente studiata al fine di garantire in ogni momento 
le necessarie misure di sicurezza, assicurando il distanziamento, l’igiene delle mani, delle superfici e degli 
ambienti e il costante ricambio d’aria. I docenti e il personale ausiliario avranno cura di far conoscere agli 
alunni i comportamenti corretti e le regole di sicurezza da rispettare. 

 

Auguro a tutti, alunni e genitori, a nome di tutto il personale interno un sereno inizio di anno scolastico, 
confidando di trascorrerlo, nonostante le difficoltà ancora presenti, in armonia e serenità al fianco dei nostri 
ragazzi. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DOTT.SSA LETIZIA FISSI 
Documento firmato digitalmente 

ai sensi del D.lgs. 82/2005 
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