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Ai genitori e agli alunni 

Ai docenti e a tutto il personale 

All’Amministrazione comunale Itri e Campodimele 

All’ufficio scuola 

Al comando dei vigili urbani 

Al sito web d’Istituto 

Al RE 

 

Oggetto: Riapertura A.s. 2021 -2022 – indicazione dal 13 settembre  

Premessa 

Riaprire quest’anno, nei giusti termini il 13 settembre, equivale a consolidate procedure ormai 

acquisite in termini di comportamenti civili e civici, verificati e giudicati validi ed efficaci: 

controllate modalità di entrate ed uscite; nuovi modi di relazionarsi tra alunni e docenti; nuovo 

modo di vivere l’intervallo, l’accesso ai servizi, ai laboratori, alle attività di educazione fisica…. 

Tutto ciò alimenterà e rafforzerà la sicurezza attraverso la costruzione di modelli di 

comportamento perfetti. 

 

Gli studenti, suddivisi per classe, accederanno a scuola in due fasce orarie a distanza di 5 minuti, secondo le 

indicazioni che seguono, entreranno con mascherina chirurgica già nelle pertinenze esterne (tranne che per 

l’infanzia).  

Le aule avranno una consistenza numerica e una distribuzione dei banchi che rispetta le indicazioni ultime 

del CTS e del MIUR 

 

I tempi:  

Inizio delle lezioni: lunedì 13 settembre 

 

Scuola dell’infanzia 
 

13 e 14 settembre entrano i bambini di quattro e cinque anni  

Dalle ore 12.00 alle ore 13.00 le insegnanti invitano i genitori dei bambini neoiscritti (bambini di 3 

anni) fuori il plesso, nel giardino antistante la scuola, secondo il seguente schema: 

lunedì 13 sez. F-G-I-L 

martedì 14 sez. A-B-D-E 

dal 16 settembre inizierà l’inserimento dei bambini di 3 anni seguendo lo schema che sarà preparato classe 

per classe e illustrato nella riunione genitori 

 

Accesso unico dal cancello di Via don Morosini 

Un solo genitore potrà accompagnare o prelevare il proprio piccolo 

 

Cancello di accesso  Porta di accesso Porta di accesso 
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Cancello di via don 

Morosini 

Prima settimana di scuola Ingresso posteriore, 

lato giochi, 

denominato _ B 

Ingresso principale,  

denominato A 

Entrata Uscita   

dalle ore 8,00 -  alle 

8,15 

ore 11,00 alle 11,15 Sez I Sez  D 

dalle ore 8,15 -  alle 

8,30 

ore 11,15 alle 11,30 Sez  F Sez  A 

dalle ore 8,30 -  alle 

8,45 

ore 11,30 alle 11,45 Sez  L Sez  E 

dalle ore 8,45 -  alle 

9,00 

ore 11,45 alle 12,00 Sez  G Sez  B 

 

Dalla seconda settimana, a partire da lunedì 20 p.v. l’orario di uscita sarà a partire dalle 12.00 alle 13.00 

seguendo lo scaglionamento di 15 minuti come porta lo schema di ingressi ( 12.00-12.15 sez I e D; 12.50-

12.30 sez F e A ….) 

 

Questa organizzazione di ingressi al plesso di scuola infanzia sarà valida dal 13 settembre al 28  gennaio 

2022 (dopo la prima settimana di scuola con uscite anticipate); nel secondo quadrimestre le sezioni 

seguiranno il seguente schema: 

 

Entrata Uscita   

dalle ore 8,00 -  alle 

8,15 

ore 12,00 alle 12,15 Sez L Sez  E 

dalle ore 8,15 -  alle 

8,30 

ore 12,15 alle 12,30 Sez  G Sez  B 

dalle ore 8,30 -  alle 

8,45 

ore 12,30 alle 12,45 Sez  I Sez  D 

dalle ore 8,45 -  alle 

9,00 

ore 12,45 alle 13,00 Sez  F Sez  A 

 

  

Scuola primaria 
 

Il 13 settembre le classi prime A e B entreranno alle ore 9.00 (attendere in Piazzale Rodari) 

Le classi prime C, D ed E entreranno alle ore 9,30 (attendere in Piazzale Rodari); dal giorno successivo 

entreranno da Via della Repubblica. 

Tutte le altre classi entrano alle ore 8.20, secondo le seguenti indicazioni: 

 

Accessi differenziati da Piazzale Rodari, Scuola Media e Pad B 

 

Accesso da Piazzale Rodari,  

Plesso 

Piazzale 

Rodari 

 Colonna 

1* 

Colonna 

2 

Colonna 

3 

Colonna 

4 

Colonna 5 Colonna 6  

  Accesso Accesso Accesso Accesso 

Entrata Uscita Porta 

laterale 

sinistra 

lato 

giardino 

Portone centrale Portone centrale Porta laterale sinistra 

lato via don Morosini 

Ore 8,20 Ore 

13,05 

VA -

VB 

IVA I A I B  IV B IIA  

        



Ore 8,25 Ore 

13,05 

IIID IIIC IIIA VD VC  

*guardando il plesso da dx 

Plesso Scuola 

media 

 Colonna 1 Colonna 2 Colonna 3 

Entrata Uscita Cancello A pedonale 

Ore 8,20 Ore 13.05 IIIB IVC IVD 

     

 

Pad B ingresso via 

della Repubblica 

 Cancelletto (ex 

polivalente) 

Colonna 1 Colonna 2 

entrata uscita    

Ore 8,20 Ore 13.05 IC II B II C 

     

Ore 8,25 Ore 13.05 ID II D II E 

  IE   

 

Scuola secondaria di primo grado 
 

Dal 13 settembre entrano tutte le classi secondo la disposizione seguente (ad eccezione ella giornata del 13 

settembre in cui le classi prime che entrano alle ore 8:10) 

 

Scuola 

media 

 Cancello A pedonale Cancello B carrabile 

Entrata Uscita   

  Colonna 1 Colonna 2 Colonna 3 Colonna 

4 

Colonna 5 Colonna 6 

Ore 8,00 Ore 13.24 IE ID IIA IA IB - IIB IC 

        

Ore 8,05 Ore 13.24 IIC IID IIID IIIA IIIB IIIC 

        

Ore 8,20 Ore 13.05 IIIB 

primaria 

IVC 

primaria 

IVD 

primaria 

 

Indirizzo musicale: docenti di strumento incontreranno i genitori degli alunni delle classi prime lunedì 13 

settembre dalle ore 14.30 alle ore 15.30 negli spazi esterni di pertinenza del plesso, via don Morosini. A 

seguire gli alunni entreranno a scuola secondo la seguente scansione: classe prima ore 15.30 - 16.30; classe 

seconda 16.30 - 17.30; classe terza 17.30-18.30 

 

Scuola secondaria di secondo grado 
Dal 13 settembre entrano le classi III – IV – V entrano alle ore 8.00 ed escono alle ore12.00 

         La classe I entra alle ore 9.40 ed esce alle ore 13.00 

 

Scuola secondaria secondo grado 

Accesso unico da Piazza Pertini 

 

PRIMA SETTIMANA dal 13 al 17 settembre 



Scuola secondaria 

secondo grado 

 Classi  

entrata uscita  

Ore 8.00 Ore 12.00 III-IV-V 

       9.40         13.00 I 

   

Dal giorno20 settembre 

Scuola secondaria 

secondo grado 

 Classi  

entrata uscita  

Ore 8.00 Ore 13.00 (lunedì, mercoledì e venerdì) 

Ore 13.50 (martedì e giovedì) 

III-IV-V 

       9.40  Ore 14.40 (lunedì, mercoledì e venerdì) 

Ore 15.30 (martedì e giovedì) 

I 

 

 

Le regole fondamentali: 

1. Venire a scuola se non si ha la febbre oltre i 37,5 

2. Mantenere il distanziamento 

3. Seguire la segnaletica 

4. Indossare la mascherina chirurgica 

5. Essere puntuali e precisi 

6. Lavare/igienizzare bene le mani 

La nostra salute passa per la salute degli altri! 

 

Itri, 9 settembre 2021 

 

Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Lidia Cardi 
La firma autografa è sostituita da indicazione a stampa di soggetti responsabili ai sensi del D. lvo 12/02/93, n 39, art 3, comma 2. L’originale del documento 

informatico è stato prodotto e conservato dall’Amministrazione secondo le regole tecniche previste dal D. lvo 82/2005  

  

 

 

 


