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Circ. n. 44 del 30/09/2020                                                                                              Carpineto Romano                                                                                                 

 
Ai genitori/esercenti responsabilità genitoriale                                                                                                                                                                        

Scuola Primaria/Secondaria I grado Montelanico 

Ai docenti  

Al personale ATA                                                                                                                                                                   

Al Presidente del Consiglio di Istituto 

SITO WEB  

 

Oggetto: Indicazioni riassuntive avvio dell’anno scolastico - Scuola Primaria/Secondaria I grado 

Montelanico 

 

Gentili genitori,  

come ben sapete l’inizio delle attività didattiche della Scuola Primaria/Secondaria I grado Montelanico sono state 

posticipate al 1 ottobre 2020 (ordinanza sindacale n. 38 del 23/09/2020 del Comune di Montelanico). 

Ora ci prepariamo a ricominciare e ad accogliere nuovamente i vostri figli; certo sarà un inizio d’anno particolare, 

i vostri figli riprenderanno nei plessi del Comune di Carpineto ma abbiamo lavorato tanto in questi giorni, con 

tutte le Amministrazioni dell’IC Leone XIII, cercando di garantire ai vostri figli un luogo sicuro e adatto 

all’apprendimento. 

Sono consapevole delle vostre preoccupazioni, tutte condivisibili, ma solo collaborando e assumendo ognuno la 

propria responsabilità riusciremo ad aprire la scuola in sicurezza, assicurando il benessere psico-fisico ai vostri 

figli. 

 

Gli alunni rispetteranno in maniera scrupolosa il distanziamento fisico (almeno 1 m), indossando correttamente 

la mascherina sia all’interno delle pertinenze della scuola (atrio, giardini e cortili) sia negli spazi antistanti. 

 

Come da circolare n. 28 del 15/09/2020, le mascherine saranno consegnate regolarmente, a partire da giorno 1 

ottobre, alle/agli alunne/i; per ogni evenienza vi chiedo di fornire ai propri figli una bustina di plastica richiudibile 

da tenere sempre a disposizione nel proprio zaino. 

Ogni giorno gli alunni saranno accolti nel cortile all’interno dell’area Plesso dai docenti della propria classe che 

li accompagneranno lungo il percorso da seguire per l’accesso alle aule. 

 

Per il percorso interno è previsto uno scaglionamento orario, utilizzando il maggior numero possibile di accessi; 

lo stesso percorso è indicato mediante segnaletica distanziatrice a terra. 

Vi comunico alcune indicazioni generali, fondamentali per poter iniziare in sicurezza. 

 

OPERAZIONI DI INGRESSO E DI USCITA DEGLI ALUNNI 

 

Scuola Primaria – Plesso Santa Maria Carpineto Romano 

L’ingresso e l’uscita degli alunni avverrà come di seguito riportato: 

 

Giovedì 1 Ottobre e Venerdì 2 Ottobre 

Classe Ingresso/Uscita Aula Orario Entrata Orario Uscita 

I Pluriclasse Varco 1 n. 1 8.25 12.25 

II Pluriclasse Varco 1 n. 2 8.30 12.30 

IV  Varco 2 n. 3 8.20 12.20 

V Varco 1 n. 4 8.20 12.20 
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Da lunedì 5 ottobre in poi 

Classe Ingresso/Uscita Aula Orario Entrata Orario Uscita 

I Pluriclasse Varco 1 n. 1 8.25 13.25 

II Pluriclasse Varco 1 n. 2 8.30 13.30 

IV  Varco 2 n. 3 8.20 13.20 

V Varco 1 n. 4 8.20 13.20 

 

Scuola Secondaria I grado – Plesso Scuola Secondaria I grado - Carpineto Romano 

L’ingresso e l’uscita degli alunni avverrà come di seguito riportato: 

 

Classe Ingresso/Uscita Orario Entrata Orario Uscita 

I Pluriclasse Varco 1 7.50 12.50 

 

 

Eventuali ulteriori informazioni saranno comunicate tramite il sito della scuola, pertanto invito tutti a controllarlo 

periodicamente. 

 

AUGURO A TUTTI UN BUON ANNO SCOLASTICO. 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Maria Rosaria VISONE 

Firma autografa omessa 

ai sensi dell'articolo 3 d.lgs. 39/1993 


