Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
ISTITUTO COMPRENSIVO “VIA DELLE ALZAVOLE”
RMIC83100G – IV Ambito Territoriale
00169 Roma – Via delle Alzavole,21
tel.06/264991- -fax 06/23267144

MODALITA’ DI ENTRATA ED USCITA DAI PLESSI
A.S.2020/2021

ENTRATA DEGLI ALUNNI SCUOLA DELL’INFANZIA
Gli alunni della scuola dell’Infanzia entreranno nel cortile accompagnati da un
solo adulto munito di mascherina correttamente indossata; seguiranno il
percorso indicato da apposita segnaletica colorata, consigliato dai collaboratori
scolastici collocati al cancello principale e consegneranno l’alunno al personale
addetto, senza accedere per nessun motivo ai locali scolastici. Subito dopo, gli
accompagnatori, si avvieranno verso l’uscita, seguendo l’apposita segnaletica e
non sostando nel cortile della scuola.
USCITA DEGLI ALUNNI SCUOLA DELL’INFANZIA
Gli alunni della scuola dell’Infanzia verranno prelevati da un solo genitore, o da
un solo delegato, nella stessa area in cui sono stati accompagnati. Si dovrà
entrare nel cortile della scuola seguendo il medesimo percorso della mattina,
muniti di mascherina correttamente indossata. Non si potrà accedere ai locali
scolastici, creare assembramenti durante la consegna degli alunni, e subito dopo,
si defluirà verso l’uscita senza sostare nel cortile.
ENTRATA DEGLI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA
Gli alunni della scuola primaria entreranno nel cortile accompagnati da un solo
adulto munito di mascherina correttamente indossata così come l’alunno stesso.
(I bambini entreranno nei locali scolastici con la mascherina personale; in classe
l’insegnante, quotidianamente, consegnerà loro una mascherina chirurgica da
utilizzare). Si seguirà il percorso indicato da apposita segnaletica colorata,
consigliato dai collaboratori scolastici collocati al cancello principale. Gli alunni
verranno lasciati in procinto dell’entrata a loro assegnata e non sarà possibile
all’accompagnatore, per nessun motivo, accedere ai locali scolastici.

Successivamente all’entrata dell’alunno, l’adulto defluirà utilizzando, secondo
apposita segnaletica, la via di uscita senza sostare nel cortile. L’entrata per la
scuola primaria terminerà alle ore 8.45, dopo tale ora, il genitore provvederà a
compilare l’apposito tagliando per il ritardo sul libretto delle giustificazioni, che
verrà consegnato dall’alunno direttamente all’insegnante.

SI RACCOMANDA ASSOLUTA PUNTUALITA’
USCITA DEGLI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA
Gli alunni usciranno dal cancello principale accompagnati dagli insegnanti,
indossando correttamente la mascherina. I genitori, o gli adulti delegati, si
posizioneranno all’esterno del cortile scolastico, non accalcandosi verso il
cancello ma disponendosi a distanza, evitando di creare assembramenti. Le classi
usciranno due per volta sempre nello stesso ordine:
CLASSI PRIME
CLASSI SECONDE
CLASSI TERZE
CLASSI QUARTE
CLASSI QUINTE

ORE
ORE
ORE
ORE
ORE

16.00 CIRCA
16.05 CIRCA
16.10 CIRCA
16.15 CIRCA
16.15 CIRCA

Solo alla vista della classe interessata ci si avvicinerà al cancello per prelevare
l’alunno. Nel caso in cui si ritardasse, si attenderà la fine delle operazioni di
uscita di tutte le classi e solo allora l’insegnante consegnerà l’alunno affidato alla
sua custodia.
ENTRATA DEGLI ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Gli alunni si appresteranno ordinatamente all’entrata del plesso, indossando
correttamente la mascherina che verrà consegnata loro dal personale scolastico e
mantenendo le distanze di sicurezza, evitando di creare assembramenti.
Seguiranno quotidianamente lo stesso ordine di entrata (secondo quanto attestato
nell’avviso di inizio anno) senza accalcarsi all’esterno dei cancelli scolastici, ma
attendendo a distanza l’orario d’entrata della propria classe. Una volta varcato il
cancello non si tratterranno nel cortile, ma raggiungeranno scorrevolmente l’atrio
d’entrata seguendo l’apposita segnaletica. I genitori non potranno accedere ai
locali scolastici, salvo autorizzazione del coordinatore di plesso.
USCITA DEGLI ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Gli alunni attenderanno nella propria classe il turno d’uscita secondo quanto
deciso. All’ora stabilita, il gruppo classe defluirà speditamente indossando

correttamente la mascherina, rispettando il distanziamento e seguendo
l’apposita segnaletica di esodo. Fuori nel cortine e oltre il cancello principale
non si potrà sostare e creare assembramenti.

RAPPORTI SCUOLA FAMIGLIA A.S.2020/2021
L’accesso ai genitori nei locali scolastici deve avvenire previa
autorizzazione del Dirigente Scolastico o in seguito ad un
appuntamento concordato con l’ufficio di segreteria, salvo il caso in
cui la famiglia venga contattata dalla scuola per prelevare il proprio
figlio. Fino alla fine dell’emergenza Covid, sono sospesi i ricevimenti
individuali e collettivi dei genitori in presenza da parte dei docenti,
tranne casi di particolare urgenza su richiesta del Dirigente Scolastico.
Gli incontri informativi tra docenti e genitori si svolgeranno in video
conferenza. Qualora la famiglia avesse necessità di parlare con i
docenti dovrà far pervenire una richiesta, preferibilmente tramite
registro elettronico (sezione materiale per il docente) o diario
scolastico.
Per comunicare con la scuola si prega di utilizzare, quanto più
possibile, gli strumenti di comunicazione a distanza (telefono, posta
elettronica, pec, ecc.).
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