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Ai docenti  
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Scuola Primaria  

Al Personale ATA 

Alle Famiglie 

E p.c. al Direttore S.G.A. 

 

 

Oggetto: orario provvisorio settembre - ottobre 2020  

Sulla base dell’esperienza degli ultimi anni scolastici si può ragionevolmente prevedere che, anche nell’a. 

s. 2020/2021, possano verificarsi ritardi nell’effettuazione delle operazioni di copertura delle cattedre vacanti 

da parte degli organi competenti. Pertanto, si è sottoposto al parere del Consiglio di Istituto la proposta di 

effettuare un orario ridotto. 

La riduzione dell’orario sarebbe immediatamente revocata in caso di copertura sufficiente a garantire le 

attività didattiche e, in particolare, la vigilanza sugli alunni.  

Questa richiesta si motiva ancor più per il corrente anno scolastico sulla base delle norme che vietano di 

incrementare il numero di alunni di ciascuna classe; se negli anni passati era possibile suddividere su varie 

classi gli alunni privi di un docente, quest’anno è impossibile applicare tale procedura. 

Il Consiglio di Istituto ha approvato la proposta nella seduta del 30 luglio 2020 con delibera n. 67. 

Di seguito si comunicano gli orari provvisori relativi a Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria dell’Istituto. 

 

Modalità del servizio di refezione scolastica 

Inizierà dal lunedì 14 con modalità sperimentali sull’erogazione e gli orari seguendo nel rispetto totale del 

protocollo a cui è sottoposto il servizio di refezione scolastica di Roma (alcune classi consumeranno il pranzo 

nei locali della mensa, altre nelle proprie classi, nella prima settimana il pranzo potrà essere confezionato come 

i cestini che vengono preparati per le uscite). La merenda sarà fornita dalla mensa con le consuete modalità. A 

parte le classi a modulo nei giorni di non rientro, è vietato dare agli alunni le merende.  
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SCUOLA DELL’INFANZIA 

Tutte le sezioni - dal 14 settembre al 18 settembre ore 7.30 – 12.30 

PROGETTO ACCOGLIENZA SCUOLA DELL' INFANZIA 

A.S. 2020/2021 

 

CALENDARIO INGRESSO BAMBINI – ORARI PRIMA SETTIMANA 

 

PER GLI ALUNNI GIÀ FREQUENTANTI 

Il primo giorno di scuola, lunedì 14 settembre, entreranno solo gli alunni del secondo e terzo anno, secondo 

gli orari di seguito riportati: 

SEZIONI A TEMPO NORMALE (SEZ. A; C; E) 

Dal 14 settembre al 18 settembre dalle ore 7.30 alle ore 12.30 con servizio refezione  

 

SEZIONI A TEMPO CORTO (SEZ. B- D) 

Dal 14 settembre al 18 settembre dalle ore 7.30 alle ore 12,30  

 

PER GLI ALUNNI ISCRITTI AL PRIMO ANNO IN QUESTA SCUOLA 

SEZIONI A TEMPO NORMALE 

DAL 15 al 18 settembre, entreranno, in ordine alfabetico, 3 bambini al giorno per ogni sezione, con 

permanenza a scuola dalle 8.40 alle 10.30 

Le modalità organizzative e i nominativi degli alunni saranno comunicati alle famiglie durante la riunione 

che si terrà presso la sede della scuola dell'infanzia di via Nomentana 343, giovedì 10 settembre dalle 9.00 

alle 12.00. 

 

PER GLI ALUNNI ISCRITTI AL PRIMO ANNO IN QUESTA SCUOLA 

SEZIONI A TEMPO CORTO 

Dal 15 AL 18 SETTEMBRE, entreranno in ordine alfabetico, 3 bambini al giorno, per ogni sezione, con 

permanenza a scuola dalle 8.40 alle 10.30 

Modalità organizzative e nominativi degli alunni saranno comunicati nella riunione fissata presso la sede 

della Scuola dell'Infanzia (via Nomentana 343) giovedì 10 settembre dalle 9.00 alle 12.00. 

  



ORARIO 

Dal 14/09 al 18/09 

Portone di accesso da 

VIA NOMENTANA 343 

 Primo ingresso 

7.30-7.50 

5 sezioni scuola dell’infanzia (contingentati 4 ingressi alla 

volta). L’insegnante aspetta il bambino in sezione. Il genitore 

lascia il bambino all’ingresso della sezione 

 Secondo ingresso 

8.40-9.15 

5 sezioni scuola infanzia (contingentati 4 ingressi alla volta) 

L’insegnante aspetta il bambino in sezione.  Il genitore lascia il 

bambino all’ingresso della sezione. Dal 15 settembre entrano i 

nuovi iscritti 3 alla volta in ordine alfabetico. 

Uscita solo per i nuovi 

iscritti 

Dalle 10.15 alle 10.30 

I bambini nuovi iscritti delle 5 sezioni della scuola 

dell’infanzia  

Servizio mensa  

Ore 11.30-12.10 

Sezioni A, C, E 

3   sezioni scuola dell’infanzia  

 

 Uscita 

Tempo corto  

12.00-12.15 

Tempo normale  

12.15-12.30 

 5   sezioni scuola dell’infanzia  

 

Istruzioni per ingresso 

I genitori o loro delegati possono accedere nell’edificio della Scuola dell’Infanzia. Ad accompagnare i bambini 

ci deve essere un solo genitore/delegato, che per tutto il tempo di permanenza nella struttura dovrà indossare 

la mascherina. L’ingresso per tale ordine di scuola è consentito dalle ore 7.30 alle ore 7.50 (primo ingresso) e 

dalle ore 8.40 alle ore 9.15 (secondo ingresso). Chiunque arrivi dopo le 7,50 può accedere alla seconda finestra 

di ingresso dalle ore 8.40 alle ore 9.15. Dopo le 9,15 non si può più accedere. Il collaboratore vigilerà 

all’ingresso ed entreranno non più di 4 genitori alla volta muniti di mascherina. 

Istruzioni per uscita 

I genitori o loro delegati possono accedere nell’edificio della Scuola dell’Infanzia, per ritirare i bambini ci 

deve essere un solo genitore/ accompagnatore, che per tutto il tempo di permanenza nella struttura dovrà 

indossare la mascherina. Il collaboratore vigilerà l’uscita ed entreranno non più di 4 genitori alla volta. I 

bambini attenderanno in sezione seduti e verranno consegnati ai genitori o loro delegati 

 

Per ogni tipo di informazione inviare una mail a: 

maria.bartoli@icpiazzawinckelmann.edu.it  
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SCUOLA PRIMARIA 

Abbigliamento alunni 

In considerazione delle temperature ancora elevate i bambini e le bambine possono venire a scuola senza 

grembiule, ma indosseranno pantaloni blu o neri o jeans e una maglietta bianca. Si raccomanda di non 

far indossare sandali, ma scarpe chiuse. 

 

Tutte le classi dal 14 settembre al 23 ottobre 2020 (salvo modifiche) avranno orario ridotto come indicato 

nelle sottostanti tabelle (per la chiusura elettorale sarà emanata apposita circolare). 

 

Criteri generali e informazioni sull’organizzazione per lo scaglionamento degli ingressi e delle uscite 

e sulla collocazione delle classi 

- Ogni spostamento di aula e/o di sede è frutto di un lungo lavoro organizzativo che ha tenuto conto di 

molteplici fattori, trattandosi di criteri generali non saranno graditi a tutti (docenti e famiglie), ma hanno 

tenuto conto delle prescrittive norme sulla sicurezza ordinaria e straordinaria. 

- Entrano prima le classi più alte, perché i piccoli creerebbero intralcio e rallenterebbero il flusso di 

ingresso. Inoltre, le classi prime, devono imparare a orientarsi in spazi nuovi e devono poterlo fare in 

sicurezza e tranquillità. 

- L’utilizzo delle scale antincendio (Lanciani) è stato riservato alle classi più alte e alle classi che hanno 

le proprie aule in prossimità delle porte di accesso delle scale. 

- Le 4 classi che sono state spostate nella sede della Secondaria (Lanciani) entrano dal cancello che 

immette subito al corridoio con le aule a loro destinate e con un orario che non si sovrappone con quello 

degli alunni più grandi. Il corridoio ha solo classi della Primaria e il bagno è dedicato soltanto a loro.  

- Ai genitori e a qualsiasi adulto che non faccia parte del personale scolastico è vietato l’accesso 

alla scuola, in qualsiasi spazio (anche esterno), pertanto i docenti attenderanno i propri alunni 

agli ingressi assegnati e negli orari stabiliti e li condurranno alle rispettive aule secondo i percorsi 

definiti.  

 

 

 

IMPORTANTE: i punti di accesso dell’ingresso saranno gli stessi dell’uscita 

 

 

 

ORARIO RIDOTTO 

DAL 14/09/2020 E FINO AL 23/10/2020 

(salvo modifiche di riduzione o di proroga) 

 

ORARIO CLASSI TEMPO PIENO SEDI LANCIANI E NOMENTANA 

 

Per orario ridotto sulle classi a tempo pieno si intende un tempo scuola di 6 ore, pertanto le classi 

avranno l’orario di uscita basato sull’orario di entrata 

(ESEMPIO: ingresso ore 8.00 – uscita ore 14.00) 

 

ORARIO CLASSI TEMPO NORMALE SEDE LANCIANI 

 

Per orario ridotto sulle classi a tempo normale si intende un tempo scuola di 5 ore, pertanto le classi 

avranno l’orario di uscita basato sull’orario di entrata 

(ESEMPIO: ingresso ore 8.00 – uscita ore 13.00) 



ORARIO INGRESSO SEDE LANCIANI 

 

 

 

 

 

ORARIO ridotto classi 

a TP sede Lanciani 

In vigore a partire dal 14/09/2020 per le prime sei settimane di attività 

scolastica (ossia fino al giorno 23 ottobre) 

8.00-14:00 IV A, IV D 

8:10-14:10  II A  

8.30-14.30 III F  

8.40-14:40 II D, IIIA, IIID, VA, VD 

8:50-14:50 I A, ID 

 

ORARIO ridotto classi 

a TN sede Lanciani 

 

8,20 -13,20 III C - IV C 

8:30-13:30 I C, II C, VC, V F (entrambe le quinte alla secondaria) 

 

Accoglienza classi prime Lanciani 

Lunedì 14 settembre 2020 

Nella sede di via Lanciani il Dirigente Scolastico, dottoressa Enrica Grigoli, chiamerà le classi prime 

secondo il seguente ordine: 

 

- 8.30: classe I C (TN) 

- 8.50: classe I A (TP) 

- 9.10: classe I D (TP) 

 

Si ricorda che potrà essere presente un solo genitore per bambino e che è vietato creare assembramenti sia 

nelle pertinenze della scuola, sia sul marciapiede antistante.  

 

 

 

 

 

VIA LANCIANI 45 VIA LANCIANI 51  

SCALE ANTINCENDIO 

PIAZZA WINCKELMANN 

19 

(Scuola Secondaria) 

8.00  IV A (17 alunni) 

IV D (17 alunni) 

  

8.10 II A (23 alunni)    

8.20 III C (18 alunni) IV C (25 alunni)  

8.30 II C (21 alunni) 

I C (22 alunni) 

III F (25 alunni) V C (21 alunni) 

V F (24 alunni) 

8.40 II D (24 alunni) III A (22 alunni) 

III D (22 alunni) 

V A (20 alunni) 

V D (23 alunni) 

8.50 I A (24 alunni) 

I D (25 alunni) 

  



 

ORARIO RIDOTTO SEDE NOMENTANA 

ORARIO Portone di accesso dalla strada in VIA NOMENTANA 343 

Ingresso  

7.50 5B (20 alunni) e 5E (16 alunni) 

8.00 4B (20 alunni) e 4E (24 alunni) 

8.10 3B (18 alunni) e 3E (16 alunni) 

8.20 2B (18 alunni) e 2E (16 alunni) 

8.30 1B (16 alunni) e 1E (15 alunni) 

  

Uscita  

13.50 5B (20 alunni) e 5E (16 alunni) 

14.00 4B (20 alunni) e 4E (24 alunni) 

14.10 3B (18 alunni) e 3E (16 alunni) 

14.20 2B (18 alunni) e 2E (16 alunni) 

14.30 1B (16 alunni) e 1E (15 alunni) 

 

AVVISO PER LE SOLE CLASSI PRIME 

Le docenti delle classi prime non potranno incontrare i genitori in presenza. Non appena ci sarà la possibilità 

di organizzare gli incontri in videoconferenza sarà fatto (la piattaforma Meet utilizzata dalla scuola sta 

aggiornando le condizioni di uso e si può accedere solo con indirizzo mail “gmail” o 

“nome.cognome@icpiazzawinckelmann.edu.it”. 

 

 

Per chiarimenti sulle rispettive sedi inviare una mail alle responsabili di plesso: 

rosa.ferrari@icpiazzawinckelmann.edu.it (Lanciani) 

eleonora.raponi@icpiazzawinckelmann.edu.it (Nomentana) 

 

Per necessità di ordine generale inviare una mail a: 

icpiazzawinckelmann@gmail.com  

antonietta.dellagli@icpiazzawinckelmann.edu.it (collaboratore del Dirigente scolastico) 

 

 

                  Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                 Prof.ssa Enrica Grigoli 
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