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Agli studenti e alle loro famiglie 

Al Comune di Itri 

Alla Polizia Municipale 

All’Ufficio Scuola 

Al Comune di Campodimele 
Oggetto: dettagli ingressi/uscite scaglionati 

Vi abbiamo comunicato gli orari complessivi dei vari ordini di scuola, ora entriamo nei dettagli delle entrate 

e delle uscite nella necessità/obbligo di evitare forme di assembramento dentro e fuori la scuola nel rispetto 

delle indicazioni ministeriali. 

Inoltre la seguente scansione è frutto dell’esperienza dello scorso anno per cui alcuni orari sono lievemente 

modificati rispetto all’anno precedente alla luce di una ottimizzazione e della volontà dell’Istituto di evitare 

eccessivi frazionamenti. 

Per l’efficacia del servizio e il rispetto delle norme anticovid si raccomanda la massima puntualità 

nell’accompagnare e riprendere i bambini così da evitare di sostare nei pressi della scuola e generare 

assembramenti. Si prevede che un solo genitore (o comunque un solo adulto) accompagni e prelevi 

l’alunno. 

Si ricorda che non è possibile accedere all’interno dei Plessi se non su richiesta esplicita della Scuola 

stessa e seguirà eventuale specifica comunicazione relativamente alle modalità di accesso 

Scuola dell’Infanzia 

Entrate scaglionate tra le ore 08:00 e le ore 09:00, a cadenze di un quarto d’ora; la successione delle classi 

è presente nella precedente comunicazione 

 

Uscite scaglionate tra le 11:00 e le 12:00, a cadenze di un quarto d’ora (prima settimana di scuola)  

Uscite scaglionate tra le 12:00 e le 12:00, a cadenze di un quarto d’ora (da 20 settembre fino all’inizio della 

mensa che sarà successivamente comunicato) 

Uscite scaglionate tra le 15:00 e le 16:00, a cadenze di un quarto d’ora (dall’inizio della mensa fino al 

termine del servizio stesso) 

 

Scuola Primaria: classi a tempo normale e, fino ad inizio delle attività 

della mensa, anche delle classi a tempo pieno 

Entrate/Uscite Plesso Rodari  Entrate Ore 8,20 classi VA  VB  IVA  IB  IA  IB  IIA 

     Entrate Ore 8,25 classi IID  IIIC  IIIA  VD  VC 

     Uscite ore 13,00 classi VA  VB  IVA  IB  IA  IB  IIA 

Uscite ore 13,05 IID  IIIC  IIIA  VD  VC 

Entrate/Uscite  Padiglione B  Entrate Ore 8,20 classi  IC IIB IIC 

     Entrate Ore 8,25 classi ID IE IID IIE 

     Uscite ore 13,00 classi IC IIB IIC  

http://www.comprensivoitri.it/
mailto:ltic83500q@istruzione.it
mailto:ltic83500q@pec.istruzione.it


Uscite ore 13,05 ID IE IID IIE 

Entrate/Uscite Scuola media  Entrate Ore 8,20 classi  IIIB IVC IVD 

     Uscite ore 13,00 classi IIIB IVC IVD 

 

L’orario di uscita delle classi a tempo pieno dal momento di inizio della mensa sarà comunicato a breve 

poiché è in via di perfezionamento 

 

 

Scuola Media 

Entrate/Uscite Scuola media  Entrate Ore 8,00 classi IE ID IIA (cancello pedonale); IA IB IIB IC 

(cancello carrabile) 

Entrate Ore 8,05 classi IIC IID IIID (cancello pedonale); IIIA IIIB IIIC 

(cancello carrabile) 

Uscite ore 12,00 tutte le classi (prima settimana di scuola) 

Uscite ore 13,24 tutte le classi (dalla seconda settimana di scuola) 

 

Scuola Secondaria di secondo grado 

 
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 

 
 

 

 

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  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al Dirigente Scolastico 
dell’Istituto Comprensivo Itri 

 

 
 

 

 

Oggetto: Segnalazione fragilità alunno/a. Contiene Dati sensibili. 

 
I sottoscritti genitori/tutori/affidatari_________________________________________________________  

 
dell’alunno/a_____________________________________________ iscritto/a per l’a.s. 2021/22 alla classe 

 
/sez._______________________________Scuola_______________________________________________ 

 
Plesso di __________________________________ 

 
SEGNALANO 

 
che il/la proprio/a figlio/a presenta fragilità 

 
e  chiedono l’applicazione delle misure come indicate nella documentazione del proprio medico curante 

/pediatra allegata alla presente segnalazione. 

 

 

 

Itri………………………….  
 

 

  

                                                                                                                     FIRMA 

 
___________________________ 

 

___________________________ 
 


