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Roma 07/09/2020
Circ. n°4
A tutte le famiglie degli alunni
Dell’IC. “Parco di Veio”

MISURE ORGANIZZATIVE RIPARTENZA
anno scolastico 2020-21
Istituto Comprensivo “Parco di Veio”
Scuola dell’infanzia
Entrata/uscita
scala antincendio, accesso tramite il cancello grande di fronte alla mensa:
sez B-C-D.
entrata principale portone a sinistra, accesso tramite il cancello piccolo:
sez A-E.

Ingresso genitori
Durante l’entrata e l’uscita da scuola i genitori degli alunni di quattro e
cinque anni accompagnano i propri figli sino al termine della scala. Qui
saranno accolti dalle insegnanti e dal personale ausiliario.
I genitori degli alunni di tre anni accompagnano i propri figli sino alla porta
dell’aula.
Gli accompagnatori devono rispettare la segnaletica indicata all’esterno
dell’edificio.

In ogni caso è consentito l’ingresso ad un solo adulto per alunno/a, va
tenuto il dovuto distanziamento di 1 metro e va indossata la mascherina
durante tutta la permanenza all’ interno della struttura.

Orari ingresso e uscita
Sezioni a TP (A-B-C-E)
ingresso dalle ore 8,00
uscita dalle ore 15,30

alle ore 9,00
alle ore 16,00

Sezione con turno antimeridiano (D)
ingresso dalle ore 8,00
uscita dalle ore 12,45

alle ore 9,00
alle ore 13,00

Durante le lezioni
● Per i bambini al di sotto dei 6 anni non è previsto l’uso di mascherina;
● Evitare le attività di intersezione tra gruppi, con lo scopo prioritario di contenere gli
eventuali casi di contagio e limitarne l’impatto sull’'intera comunità scolastica;
● Evitare l'utilizzo promiscuo degli stessi spazi e degli stessi giochi e materiali
didattici da parte dei bambini di diversi gruppi;
● Accedere agli spazi comuni solo se opportunamente igienizzati;
● Evitare di portare oggetti o giochi da casa;
● Arieggiare frequentemente i locali e le aule

Scuola primaria
Entrata/uscita
Ingresso principale: classi piano terra settore B: 4A-4B-2C-2B-1A-1B
classi primo piano settore B: 3B-3A-2D-2A-4C-4E
Ingresso settore D: classi settore C: 5A-5B-5C
Ingressi dalle aule: classi piano terra settore D: 1C-1D-3C-3D

Orari ingresso e uscita
Classi settore B: 4A-4B-4C-4E-3B-3A
ingresso ore 8,20
uscita ore 16,20
Classi settore B: 1A-1B-2B-2C-2A-2D
ingresso ore 8,30
uscita ore 16,30

Classi settore C: 5A-5B-5C
ingresso ore 8,20
uscita ore 16,20
Classi settore D: 1C-1D-3C-3D
ingresso ore 8,30
uscita ore 16,30
Le due diverse fasce orarie di entrata sono distinte da due differenti suoni della
campanella.

Accompagnamento genitori
L’ingresso nelle aree esterne alla scuola dei genitori-accompagnatori è
limitato ad un solo adulto per alunno per evitare flussi e assembramenti.
Si fa divieto di sostarvi oltre l’orario di ingresso e di uscita.
Gli accompagnatori devono rispettare la segnaletica indicata all’esterno
dell’edificio.
In ogni caso , anche all’aperto,durante le soste e gli spostamenti va
tenuto il dovuto distanziamento di 1 metro anche nei percorsi esterni e
va indossata la mascherina.

Servizio di prescuola
Il servizio si svolge dalle ore 7,30 alle ore 8,30 con costo a carico delle famiglie
interessate ed è svolto dall’associazione “Punto e Virgola”.

Durante le lezioni
● Per gli alunni della scuola primaria l’uso di mascherina è previsto negli
spostamenti e quando non è possibile mantenere il distanziamento di un metro;
● Tenere il dovuto distanziamento di un metro tra gli alunni e di due metri tra la
cattedra e i banchi;
● Evitare lo scambio di materiali ed oggetti di uso personale;
● Evitare di portare oggetti o giochi da casa;
● Accedere agli spazi comuni solo se opportunamente igienizzati ed evitare l’uso
contemporaneo degli stessi da parte di più classi;
● Al cambio del docente provvedere all’igienizzazione dei dispositivi e dei supporti di
uso comune (tastiera, mouse, piano di lavoro) tramite gel antibatterico;
● Arieggiare frequentemente i locali e le aule;

Scuola secondaria di primo grado
Entrata/uscita
scala antincendio, in fondo sul lato destro dell’edificio: classi del secondo
piano 3C-1B-3A-3B-2C
entrata principale portone a destra: classi del primo piano e del piano
terra 1A-2D-2A-2B-1C

Orari ingresso e uscita
Classi 3A-3B-3C-2A-2D
ingresso ore 8,00
uscita ore 13,55
Classi 1A-1B-1C-2B-2C
ingresso ore 8,05
uscita ore 14,00
Le due diverse fasce orarie di entrata sono distinte da due differenti suoni
della campanella.
In ogni spazio anche all’aperto, durante le soste e gli spostamenti va
tenuto il dovuto distanziamento di 1 metro e va indossata la mascherina.

Durante le lezioni
● Per gli alunni della scuola sec. di primo grado l’uso di mascherina è previsto
durante gli spostamenti e quando non è possibile mantenere il distanziamento di
un metro;
● Tenere il dovuto distanziamento di un metro tra gli alunni e di due metri tra la
cattedra e i banchi;
● Evitare lo scambio di materiali ed oggetti di uso personale;
● Accedere agli spazi comuni solo se opportunamente igienizzati ed evitare l’uso
contemporaneo degli stessi da parte di più classi;
● Al cambio del docente provvedere all’igienizzazione dei dispositivi e dei supporti di
uso comune (tastiera, mouse, piano di lavoro) tramite soluzioni igienizzanti;
● Arieggiare frequentemente i locali e le aule

Ricevimento segreteria-genitori e docenti
La segreteria risponde alle richieste dell’utenza tutte le mattine dalle ore 9:00 alle ore
12.00 attraverso il recapito telefonico 06 33267547 o tramite mail all’indirizzo
rmic8bv005@istruzione.it.
Il ricevimento in presenza è limitato ai soli casi particolari per i quali verrà concordato
per telefono un appuntamento.
Le richieste di congedo degli insegnanti devono pervenire via mail all’indirizzo
sopraindicato.

Qua di seguito i link alla normativa di riferimento per genitori e personale scolastico:
https://www.icparcodiveio.edu.it/attachments/article/999/Rapporto_ISS_COVID_58_Scuole_21
_8_2020.pdf
https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/norme.html

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Maria Concetta Messina

