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Istituto Comprensivo “Via Cassia 1694”
Via Cassia, 1694 – 00123 tel. 0630890110
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Alle Famiglie e agli alunni e alunne dell’Istituto Comprensivo “Via Cassia 1694”
e p.c. ai Docenti
Ai Collaboratori Scolastici
Al Direttore SGA
Al Sito Istituzionale

Prot. n. 2481/U

Roma, 9 settembre 2020

Oggetto: Piano di Accoglienza per l’avvio dell’a.s. 2020/2021 (14-18 settembre)

1. Scuola dell’Infanzia
1.1 Sedi di via Cassia (sezioni A, B, C, D, E)
I bambini e le bambine vecchi iscritti dal 14 al 18 settembre entreranno alle ore 8:15 e
usciranno alle ore 12:15, senza il pasto.
I bambini e le bambine nuovi iscritti inizieranno a frequentare da martedì 15 settembre e
frequenteranno sino al 18 settembre secondo una scansione oraria e secondo dei tempi che
verranno comunicati entro venerdì 11 p.v. direttamente dalle insegnanti alle famiglie.

1.2 Ingressi e uscite
Per prevenire il contagio da Covid-19, l’ingresso e l’uscita sono stati diversificati. I bambini
e le bambine delle sezioni A, B, C e D, accompagnati da un solo genitore, entreranno
dall’ingresso ubicato su via Cassia (INGRESSO N. 1) e, giunti alla porta a vetri di accesso
all’edificio, verranno accolti dal collaboratore scolastico. I genitori non potranno entrare
nella sede, fatta eccezione per i genitori coinvolti nell’inserimento dei nuovi iscritti. All’uscita
i bambini e le bambine, così come i genitori accompagnatori, usciranno invece dalla rampa
che sbocca su via Collinense.
I bambini e le bambine della sezione E, ubicata nella sede “G. Tomassetti, accompagnati da
un solo genitore, entreranno dall’ingresso di via Cassia al civico 1690 (INGRESSO N. 5) e,

seguendo il percorso segnato a terra si recheranno alla porta di accesso al piano terra
dell’edificio presso il giardino cd “dei Platani”, dove verranno accolti dal collaboratore
scolastico. I genitori non potranno entrare nella sede, fatta eccezione per i genitori coinvolti
nell’inserimento dei nuovi iscritti. All’uscita i bambini e le bambine, così come i genitori
accompagnatori, usciranno seguendo lo stesso percorso a ritroso.
1.3 Sede di Sant’Isidoro (sezioni A e B)
I bambini e le bambine vecchi iscritti inizieranno a frequentare a partire da lunedì 14
settembre e sino a venerdì 18 dalle ore 8:15 alle ore 12:15.
I bambini e le bambine nuovi iscritti inizieranno a frequentare a partire da martedì 15 secondo
una scansione oraria e dei tempi che verranno comunicati entro venerdì 11 p.v. direttamente
alle famiglie dalle insegnanti.
I genitori non potranno entrare nella sede, fatta eccezione per i genitori coinvolti
nell’inserimento dei nuovi iscritti.

1.4 Ingressi e uscite
Per prevenire il contagio da Covid-19, il percorso all’interno del giardino è stato organizzato
in un tracciato a senso unico che passa dalle scale di accesso alla sede e prosegue sullo scivolo
per disabili verso il cancello su strada.

2. Scuola primaria
2.1 Sedi “G. Tomassetti” e “B. Buozzi”
I bambini e le bambine delle classi prime (corso A, B e C) il giorno 14 settembre entreranno
accolti dalle rispettive insegnanti alle ore 9:30 e usciranno alle ore 12:30. Frequenteranno,
poi, per la restante parte della settimana (15-18 settembre) dalle ore 8:30 alle ore 12:30 senza
pasto.
I bambini e le bambine delle classi seconde, terze, quarte e quinte frequenteranno per la
settimana dal 14 al 18 settembre dalle ore 8:30 alle ore 12:30 senza il pasto.
I bambini e le bambine dovranno munirsi, per questa prima settimana, di merenda personale,
non essendo stato attivato il servizio mensa.

2.2 Ingressi e uscite
Per prevenire il contagio da Covid-19, il numero complessivo dei bambini e delle bambine è
stato suddiviso su più ingressi/uscite per consentire un agevole accesso e una facile uscita agli
e dagli edifici scolastici, secondo il seguente schema:
-

le classi 3A, 4B, 4D, 5D, ubicate al piano terra della sede “B. Buozzi” utilizzeranno
l’INGRESSO N. 2;
le classi 1B, 2A, 2C, 2D, ubicate al piano terra ala destra della sede “G. Tomasetti”
utilizzeranno l’INGRESSO N. 3.

-

le classi 1A e 2B, ubicate al piano terra ala sinistra della sede “G. Tomassetti”
utilizzeranno l’INGRESSO N. 4;
e classi 1C, 3B, 3C, 3D e 5B, ubicate al secondo piano della sede “G. Tomassetti”
utilizzeranno l’INGRESSO N. 4;
le classi 4A, 4C, 5A e 5C, ubicate al piano mensa della sede “G. Tomassetti”,
utilizzeranno l’INGRESSO N. 5.

In corrispondenza di ogni ingresso sarà affisso il numero di riferimento e a partire da essi i
bambini e le bambine troveranno un percorso tracciato a terra, caratterizzato da simboli e
colori precipui, che li condurrà alle porte di accesso agli edifici.
Ad una successiva circolare, che verrà pubblicata entro venerdì 11 p.v., sarà demandata la
disciplina della riconsegna dei bambini alle famiglie al termine dell’orario scolastico.

2.3 Sede “Isola Farnese”
I bambini e le bambine della classe prima (corso U) il giorno 14 settembre entreranno accolti
dalle rispettive insegnanti alle ore 10:00 e usciranno alle ore 12:30. Frequenteranno, poi, per
la restante parte della settimana (15-18 settembre) dalle ore 8:30 alle ore 12:30 senza pasto.
I bambini e le bambine delle classi seconde, terze, quarte e quinte frequenteranno per la
settimana dal 14 al 18 settembre dalle ore 8:30 alle ore 12:30 senza il pasto.
I bambini e le bambine dovranno munirsi, per questa prima settimana, di merenda personale,
non essendo stato attivato il servizio mensa.

2.4 Ingressi e uscite
Per prevenire il contagio da Covid-19, l’ingresso e l’uscita sono stati diversificati. I bambini
e le bambine entreranno dall’ingresso ubicato al civico n. 233 di via dell’Isola Farnese e si
recheranno verso la porta principale di accesso all’edificio. Usciranno dall’edificio, invece,
dalla porta vetrata della mensa e, poi, si recheranno fuori dagli spazi della scuola usando il
cancello che immette nei limitrofi giardini pubblici.
Ad una successiva circolare, che verrà pubblicata entro venerdì 11 p.v., sarà demandata la
disciplina della riconsegna dei bambini alle famiglie al termine dell’orario scolastico.

3. Scuola secondaria di primo grado
I ragazzi e le ragazze delle classi prime della scuola secondaria il giorno 14 settembre
entreranno accolti dai rispettivi insegnanti secondo la seguente sequenza: 1A e 1B ore 8:45;
1C e 1D ore 9:00; 1E e 1F ore 9:15. Tutte le prime usciranno alle ore 12:00. Frequenteranno,
poi, per la restante parte della settimana (15-18 settembre) dalle ore 8:00 alle ore 12:00.
I ragazzi e le ragazze delle classi seconde e terze frequenteranno per la settimana dal 14 al
18 settembre dalle ore 8:00 alle ore 12:00.

3.1 Ingressi e uscite

Per prevenire il contagio da Covid-19, il numero complessivo dei ragazzi e delle ragazze è
stato suddiviso su più ingressi/uscite per consentire un agevole accesso e una facile uscita agli
e dagli edifici scolastici, secondo il seguente schema:
-

le classi 1A, 2A, 3A, 3B, 2D, 3D, 1F e 2F, ubicate al primo piano dell’edificio,
utilizzeranno l’INGRESSO N. 2;
le classi 1D, 1C, 2C e 3F, ubicate al piano terra dell’edificio, utilizzeranno l’INGRESSO
N. 3;
le classi 1B, 2B, 3C, 1E, 2E, 3E e 2G, ubicate al secondo piano dell’edificio, utilizzeranno
l’INGRESSO N. 4.

In corrispondenza di ogni ingresso sarà affisso il numero di riferimento e a partire da essi i bambini
e le bambine troveranno un percorso tracciato a terra, caratterizzato da simboli e colori precipui, che
li condurrà alle porte di accesso agli edifici.
Il Dirigente Scolastico
Francesco Consalvi
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93

