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Circolare n. 20                                       Ciampino 20/09/2021 

         

Ai Genitori degli alunni  

        Al Sito Web  

 

Oggetto: Piano per l’entrata e per l’uscita 

 

DISPOSIZIONI GENERALI  

Si invitano le famiglie alla collaborazione e al rispetto delle seguenti indicazioni:  

• gli alunni dovranno accedere ai locali scolastici muniti di mascherina (ad 

esclusione dei bambini della scuola dell’infanzia); 

• si raccomanda la puntualità ed il rispetto degli scaglionamenti; 

 • non sarà possibile sostare negli spazi esterni alla scuola per evitare situazioni di 

assembramento, pertanto è opportuno limitarsi al passaggio necessario per 

riprendere e/o accompagnare i propri figli;  

• non sarà possibile interloquire con i docenti di classe nel momento dell’entrata e 

dell’uscita.  

 

Plesso Bachelet 

I genitori sia all’entrata sia all’uscita, nel pieno rispetto degli orari previsti dal piano 

di scaglionamento in entrata e uscita, si fermeranno davanti al cancello pedonale 

sito in Via Due Giugno; gli alunni accederanno in maniera autonoma all’interno 

della scuola fino alle porte d’ingresso dell’edificio dove troveranno ad accoglierli il 

collaboratore scolastico e/o i docenti per raggiungere direttamente le classi di 

appartenenza. 

 

Plesso Volpicelli 

I genitori sia all’entrata sia all’uscita potranno usufruire del cancello sito in via “N. 

Tommaseo” e dei due cancelli pedonali in prossimità dell’ingresso dell’area 

parcheggio di Via Palermo; tali cancelli saranno aperti secondo le seguenti fasce 

orarie 

- orario provvisorio (in ingresso dalle 08:10 alle 08:40, in uscita dalle 13:10 alle 13:40); 

- orario definitivo (in ingresso 08:10 alle 08:40, in uscita dalle 16:10 alle 16:40).    

 Gli accessi dovranno essere regolati secondo le turnazioni previste per classe. 

I genitori potranno sostare nelle aree esterne della scuola solo e soltanto in 

prossimità della porta di ingresso e di uscita assegnata alla classe dei loro figli 

esclusivamente per il tempo necessario alle operazioni di accompagnamento.  
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In ogni caso tutte queste operazioni dovranno svolgersi nel minor tempo possibile, 

evitando assembramenti e soste all’interno della zona giardino. In deroga alla 

circolare n.14, si dispone l’uso del parcheggio di Via Palermo a genitori e ad alunni 

con disabilità, previa richiesta che ne attesti la reale necessità. Qualora un genitore 

si trovasse a dover accompagnare o a prelevare il proprio figlio al di fuori delle fasce 

orarie prestabilite, l’ingresso previsto sarà quello della scuola dell’infanzia di via 

“Palermo”; si dovrà avvertire della propria presenza attraverso il citofono afferente 

l’accesso della scuola dell’infanzia; ciò in attesa che vengano ripristinati i citofoni 

afferenti i cancelli di ingresso della scuola primaria. 

 

Plesso Rodari  

I genitori sia all’entrata sia all’uscita potranno usufruire del cancello sito in via “Mura 

dei Francesi” nonché di quello sito su “Via Palermo”, area parcheggio: tali cancelli 

saranno aperti solo negli orari stabiliti per le diverse classi, con una flessibilità di 

cinque minuti sia all’entrata sia all’uscita.  Si potrà   sostare nelle aree esterne della 

scuola solo e soltanto in prossimità della porta di ingresso e di uscita assegnata alla 

classe di appartenenza, esclusivamente per il tempo necessario alle operazioni di 

accompagnamento. 

 

Plesso di Via Giugno 

I genitori delle sezioni A e B potranno usufruire esclusivamente del cancello sito in 

Via Col di Lana e potranno accompagnare i loro figli fino alle porte di ingresso, dove 

troveranno la docente ad accoglierli. Tale operazione dovrà svolgersi nel minor 

tempo possibile in quanto non è possibile sostare nelle aree esterne di pertinenza 

della scuola. I genitori delle sezioni   C   D   E   F   si fermeranno davanti al cancello 

principale, sito in Via Due Giugno, dove gli alunni troveranno ad accoglierli il 

collaboratore scolastico e/o la docente di sezione. 

 

Plesso di Via Palermo  

I genitori sia all’entrata sia all’uscita potranno usufruire esclusivamente del cancello 

principale sito in Via Palermo” che sarà    aperto solo negli orari   stabiliti per le diverse 

sezioni. Si potrà   sostare solo e soltanto in prossimità della porta di ingresso e di uscita 

assegnata alla sezione del proprio figlio, esclusivamente per il tempo necessario alle 

operazioni di accompagnamento. 

 

 

     

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        (Dott.ssa Lucia Caiazzo) 
    Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 


