
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Circolare n. 8 
Roma, 10 Settembre 2021 

        Ai Signori Genitori    
 Al Personale ATA 

Al Personale Educativo 
Asilo Nido 

Scuola dell’Infanzia 
S.S.I.G. 

 
 
 

Oggetto: Modalità di entrata ed uscita degli alunni dall’edificio scolastico 
 
Si comunica che anche per il corrente anno scolastico le classi usciranno da scuola secondo i 
seguente prospetto, elaborato dai Coordinatori, al fine di evitare quanto più possibile 
assembramenti nel momento dell’entrata e dell’uscita degli alunni da scuola. 
 
ASILO NIDO – SCUOLA DELL’INFANZIA 
Entrata fino alle ore 9,30: i genitori accederanno all’edificio dall’entrata principale.  
Uscita asilo nido (in base all’orario di frequenza): l’uscita avverrà mediante la scala antincendio 
situata alla destra della sezione.  
Uscita scuola dell’infanzia ore 15,30: l’uscita avverrà mediante la scala antincendio posta alla 
sinistra della sezione. 
Sia in entrata che in uscita, potrà accedere all’edificio scolastico un solo genitore per bambino. 
Ogni genitore dovrà indossare la mascherina.  È obbligatorio igienizzarsi le mani; qualora ci 
fossero più genitori, ciascuno dovrà rispettare la distanza di un metro dal precedente ed attendere 
in fila ordinata di poter accedere quando è il suo turno. 
 
SCUOLA PRIMARIA: 
L’entrata degli alunni che frequentano il prescuola avverrà dal cancello di via Corridonia (a partire 
dalle ore 7.30). 
Entrata ore 8.30 
Le classi IA – IIA – IIB entreranno dal cancello posteriore, sito in via Senigallia. Il cancello verrà 
aperto dalle ore 8.20. Gli alunni entreranno a scuola passando per la porta di emergenza situata 
nel lato posteriore della scuola.  
Le classi IIIA – IVA – VA entreranno dal cancello sito in via Corridonia. Il cancello verrà aperto 
alle ore 8.20. Gli alunni accederanno all’edificio mediante l’entrata principale.  
Uscita ore 15,30 
Gli alunni delle classi IV e V, che escono alle ore 15,30, usciranno, accompagnati dai propri 
docenti, dall’ingresso principale. I genitori attenderanno nel cortile antistante.  
Uscita ore 16,30 
Le classi IA – IIA – IIB usciranno dal lato posteriore dell’edificio, dalla porta antincendio da cui 
entrano al mattino. I genitori attenderanno negli spazi contrassegnati da apposita segnaletica.  Il 
cancello di via Senigallia verrà aperto alle ore 16,20.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Le classi IIIA – IVA – VA usciranno dall’ingresso principale. I genitori dovranno attendere nel 
cortile negli spazi contrassegnati da apposita segnaletica. Il cancello di via Corridonia verrà aperto 
alle ore 16,20.  
 
S.S.I.G.  
Entrata ore 8.00: 
Gli alunni entreranno dal cancello di via Corridonia che verrà aperto a partire dalle ore 7,50. 
Uscita 14.00 o 16,30: 
Gli alunni usciranno dall’ingresso principale. I genitori attenderanno nel cortile antistante. 
Il cancello di via Corridonia verrà aperto rispettivamente alle ore 13.50 e alle ore 16.20.  
 
 
Si invitano tutti i soggetti coinvolti al rispetto di quanto sopra scritto. 
Si ringrazia anticipatamente per la collaborazione richiesta a ciascun membro della nostra 
comunità scolastica.  
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
F.to Dott. Alessandro Capponi 


