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Circ.  7 del 2 settembre 2022 

 

Ai genitori 
Ai docenti 

Al personale ATA 
Al DSGA 

Sito Web 
 
 

Oggetto: informativa rientro a Scuola a.s. 2022/2023 – Periodo Accoglienza dal 12 al 23 settembre 2022 
 
 

Nella ripresa delle attività didattiche, anche quest’anno scolastico, sarà fondamentale il rapporto tra la scuola 

e la famiglia per una corresponsabilità educativa condivisa, al fine di garantire il rispetto delle previste 

condizioni di sicurezza e il benessere socio-emotivo degli alunni e del personale scolastico.  

Il seguente prospetto organizzativo, è da considerarsi come uno strumento suscettibile di eventuali variazioni 

qualora la situazione epidemiologica evolvesse; inoltre definisce e declina le modalità per l’accesso 

quotidiano degli alunni nei plessi di appartenenza, per l’accompagnamento e il ritiro degli stessi da parte 

degli adulti di riferimento nonché per l’igienizzazione degli ambienti, delle superfici e dei materiali in 

continuità con le esperienze acquisite nel precedente anno scolastico. 

Ingresso e uscita dai plessi dell’Istituto  

Nel prospetto che segue vengono indicati gli orari provvisori, scaglionati in ingresso/uscita degli alunni, nel 

periodo di accoglienza dal 12 al 23 settembre 2022, differenziati per ogni ordine di scuola.  

I docenti della prima ora di lezione dovranno essere in classe 5 minuti prima dell’orario di apertura degli 

ingressi dei vari ordini scolastici.  
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SCUOLA INFANZIA 

 

INFANZIA ROSMINI 

ACCESSI SEZIONI ORARIO ENTRATA ORARIO USCITA 

 
Cancello principale  
 Via Rosmini 

SEZ. B 

dalle ore 8.10  
alle ore 8.40 

12.40 

SEZ. C 12.45 

SEZ. D 12.50 

SEZ. E 12.55 

SEZ. F 13.00 

 

INFANZIA LAGHETTO 

ACCESSI SEZIONI ORARIO ENTRATA ORARIO USCITA 

 
Cancello principale 
piazza Lago Regillo 

SEZ. G 

dalle ore 8.10  
alle ore 8.40 

12.45 

SEZ. H  12.50 

SEZ. I 12.55 

SEZ. J 13.00 

Cancello secondario  
piazza Lago Regillo 

Sez. K 13.00 

 

INFANZIA MOLARA 

ACCESSI SEZIONI ORARIO ENTRATA ORARIO USCITA 

Ingresso principale SEZ. L  dalle ore 8.10  
alle ore 8.40 

13.00 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 

PRIMARIA CU 

ACCESSI CLASSI ORARIO ENTRATA ORARIO USCITA 

 
 
Cancello principale  
Via Serranti,1 

5A-5B-5C 
4A-4B-4C 

8.10 
13.10 

3A-3B 
2A-2B 
1A-1B 

 
8.20 

 
13.20 

 
 
 

PRIMARIA LAGHETTO 

ACCESSI CLASSI ORARIO ENTRATA ORARIO USCITA 

 
 
Via Marmorelle, 353 

5D-5E-5F-5G 
4E-4F 

8.10 
 

13.10 

3E-3F-3G 
2D-2E-2F 

8.20 
 

13.20 
 

1D-1E-1E 8.30 13.30 
 
 
 
 
 



 

SCUOLA SECONDARIA 
 
 

SECONDARIA MONTE COMPATRI 

ACCESSI CLASSI ORARIO ENTRATA ORARIO USCITA 

 
Via G.Felici,14 

1A-1B-1C  
2A-2B       
3A-3B                                           

8.00 
 
12.00 

 
 

SECONDARIA LAGHETTO 

ACCESSI CLASSI ORARIO ENTRATA ORARIO USCITA 

Cancello 1 
Ingresso principale P.T. 

1D-1E-1F  
2E-3E 

8.00 
 

12.00 

Cancello 2 
Ingresso secondario 

2D-2F 
3D-3F 

8.00 
12.00 

 

Organizzazione scuola dell’Infanzia  

✔ lunedì 12 settembre 2022: ingresso alunni già frequentanti come da tabella oraria 

✔ martedì 13 settembre 2022: accoglienza ed inserimento alunni nuovi iscritti, come da orario inviato 

alle famiglie via mail. 

Accesso nei plessi della scuola dell’infanzia – Corresponsabilità educativa.  

• Accesso nei plessi della scuola dell’infanzia – Corresponsabilità educativa. 
Per quanto riguarda l’accesso a scuola, all’ingresso i bambini e personale non dovranno avere 
sintomatologia compatibile con COVID-19, quale, a titolo esemplificativo:  

- sintomi respiratori acuti come tosse e raffreddore con difficoltà respiratoria, vomito 
(episodi ripetuti accompagnati da malessere), diarrea (tre o più scariche con feci semiliquide 
o liquide), perdita del gusto, perdita dell’olfatto, cefalea intensa 

- temperatura corporea superiore a 37.5°C test diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 
positivo. 

 
Pertanto si raccomanda alle famiglie di non condurre gli alunni a scuola in presenza delle condizioni sopra 
descritte. 
 

L’accesso per l’accompagnamento dei bambini è previsto solo per un genitore o persona maggiorenne 
delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, nel rispetto delle regole generali di 
prevenzione del contagio, incluso l’uso della mascherina durante tutta la permanenza a scuola. 

Entro venerdì 9 settembre 2022 tutti i genitori degli alunni nuovi iscritti alla scuola infanzia riceveranno una 
mail esplicativa che indicherà la sezione di frequenza dell’alunno/a e l’orario per effettuare l’inserimento 
nella giornata di martedì 13 settembre 2022. 

 
Al fine di rendere fluido l’ingresso ed evitare assembramenti, solo per il 12 settembre 2022, ai genitori non 
andrà chiesto di compilare il registro “Contact Tracing”, presente in ogni plesso. 
 
Per favorire le misure organizzative idonee alla limitazione del contagio, si terrà in ogni plesso della scuola 
dell’Infanzia un Registro “Contact Tracing” delle presenze delle eventuali persone che accedono alla 
struttura. 
 

• Fase dell’accoglienza per i bambini di tre anni che iniziano a frequentare la scuola dell’infanzia. 
 



La scuola organizzerà l’accoglienza in gruppi di alunni e genitore/adulto accompagnatore, per quanto 
possibile, negli spazi esterni dei plessi dell’infanzia, facendo rispettare il distanziamento tra gli adulti e le 
misure adottate per il contenimento del contagio. Ove il periodo di “ambientamento” si svolga in ambienti 
chiusi a causa del maltempo, la scuola curerà la pulizia approfondita e l’aerazione frequente e adeguata dei 
locali. 
 

Organizzazione Scuola Primaria  

✔ lunedì 12 settembre 2022 - ore 8.10, 8.20, 8.30: ingresso alunni già frequentanti come da tabella oraria 

    ore 9.00: accoglienza e ingresso alunni classi prime 

 

Le lezioni nel periodo dell’accoglienza si terranno solo in orario antimeridiano che varia, a seconda dello 

scaglionamento delle classi:  

● ore 8.10 - 13.10 

● ore 8.20 - 13.20 

● ore 8.30 - 13.30. 

Accesso nei plessi della scuola primaria – Corresponsabilità educativa. 

 

Per quanto riguarda l’accesso a scuola, all’ingresso i bambini e personale non dovranno avere 
sintomatologia compatibile con COVID-19, quale, a titolo esemplificativo:  

- sintomi respiratori acuti come tosse e raffreddore con difficoltà respiratoria, vomito 
(episodi ripetuti accompagnati da malessere), diarrea (tre o più scariche con feci semiliquide 
o liquide), perdita del gusto, perdita dell’olfatto, cefalea intensa 

- temperatura corporea superiore a 37.5°C test diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 
positivo. 

 

Verrà regolamentato anche l’uso degli spazi interni ed esterni e gli orari per l’uso dei bagni durante l’ora della 

ricreazione.  

Durante l’intervallo gli ambienti verranno maggiormente areati per favorire il rinnovamento dell’aria nelle 

classi. 

Ogni volta che le condizioni metereologiche lo consentiranno, la ricreazione si svolgerà all’aperto. 

Si precisa che, per consentire l’accoglienza degli alunni nuovi iscritti alla scuola primaria e la conoscenza dei 

nuovi docenti in sicurezza, solo per la mattina di lunedì 12 settembre 2022, un solo genitore, o suo delegato, 

degli alunni nuovi iscritti potrà accompagnare il/la bambino/a e non potrà sostare per più del tempo 

necessario nelle aree scolastiche. Al fine di rendere fluido l’ingresso ed evitare assembramenti, solo per il 12 

settembre 2022, ai genitori non andrà chiesto di compilare il registro “Contact Tracing”, presente in ogni 

plesso. 

Organizzazione Scuola Secondaria  

✔ lunedì 12 settembre 2022 - ore 8.00: ingresso alunni già frequentanti come da tabella oraria 

   ore 9.00: accoglienza e ingresso alunni classi prime 

Le lezioni si terranno, con orario di ingresso ed uscita dalle ore 8.00 alle ore 12.00.  

Per quanto riguarda l’accesso a scuola, all’ingresso i bambini e personale non dovranno avere sintomatologia 

compatibile con COVID-19, quale, a titolo esemplificativo:  

- sintomi respiratori acuti come tosse e raffreddore con difficoltà respiratoria, vomito 



(episodi ripetuti accompagnati da malessere), diarrea (tre o più scariche con feci semiliquide 
o liquide), perdita del gusto, perdita dell’olfatto, cefalea intensa 

- temperatura corporea superiore a 37.5°C test diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 
positivo. 

 

Sarà effettuata una ricreazione di 15 minuti a metà mattinata.  

Verranno scaglionati gli accessi ai bagni in modo da evitare assembramenti nei corridoi e nelle aree comuni. 

Durante l’intervallo gli ambienti verranno maggiormente areati per favorire il rinnovamento dell’aria nelle 

classi. 

Organizzazione trasporto scuolabus  

Tutti coloro che avranno fatto richiesta all’Ente locale potranno usufruire del trasporto scuolabus. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                     dott.ssa Loredana Di Tommaso  
      (firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D. Lgs. 39/93) 

 
                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


