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CIRC. N.9                                         Roma, 09/09/2022 

Al Personale Docente e ATA 

 Alle Famiglie degli alunni di scuola primaria 

 dell’Istituto Via Tedeschi 

 e, p. c al D.S.G.A 

 

OGGETTO: Accoglienza alunni primo giorno di scuola 

 

Si comunica che dal 13 settembre 2022, secondo quanto stabilito dal Calendario scolastico regionale e 

deliberato dagli OO.CC. di questo Istituto, inizieranno le attività didattiche in presenza, come 

comunicato precedentemente. 

 

MODALITA’ ACCOGLIENZA SCUOLA PRIMARIA 

 

Il primo giorno di Scuola Primaria, martedì 13 settembre 2022, i bambini delle classi prime entreranno 

alle ore 9.30. 

All’arrivo, presso i plessi di appartenenza, troveranno ad accoglierli i docenti delle classi prime, 

saluteranno i genitori fuori dall’edificio scolastico e si recheranno all’interno della scuola dove sarà 

svolta una piccola “cerimonia” di accoglienza, con la partecipazione degli alunni delle classi quinte.  

Gli alunni delle classi successive entreranno alle ore 8.30 e si recheranno nelle classi di appartenenza 

dove troveranno i loro insegnanti. 



Al termine delle lezioni, tutte le classi usciranno alle ore 14.30 dopo il servizio mensa, in ordine 

decrescente dalle classi quinte alle classi prime. 

MODALITA’ ACCOGLIENZA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

Il primo giorno di Scuola Secondaria di primo grado, martedì 13 settembre 2022, i ragazzi delle classi 

prime entreranno alle ore 9.00. 

All’arrivo, sosteranno nello spazio antistante l’edificio scolastico, dove troveranno ad accoglierli i 

docenti delle classi prime e il Dirigente Scolastico ed insieme ai loro genitori parteciperanno ad una 

piccola “cerimonia” di accoglienza, al termine della quale si recheranno in classe. 

Gli alunni delle classi II e III entreranno alle ore 8.00 e si recheranno nelle classi di appartenenza dove 

troveranno i loro docenti. 

Al termine delle lezioni, tutte le classi usciranno alle ore 13.00.  

Si ricorda di compilare, firmare e consegnare al docente di classe il modulo per l’uscita autonoma, che 

potete trovare sul sito www.istitutocomprensivoviatedeschi.edu.it nella sezione servizi-modulistica anno 

scolastico 2022/2023 

Disposizioni del protocollo di sicurezza 

I genitori non dovranno assolutamente mandare a scuola i figli con temperatura superiore a 37,5°, con 

sintomi acuti riconducibili al Covid-19 (tosse e/o raffreddore con difficoltà respiratoria, vomito, diarrea, 

perdita del gusto, perdita dell’olfatto, cefalea intensa), o con test diagnostico positivo. Si raccomanda la 

cura dell’igiene delle mani. In tutte le aule sarà a disposizione un dispenser con soluzione disinfettante 

e sarà assicurata l’areazione con l’apertura delle finestre almeno ogni 30 minuti. Gli studenti 

raggiungeranno le aule assegnate mantenendo la destra lungo i corridoi e le scale e rispettando il 

distanziamento. Gli studenti potranno uscire uno alla volta, con il permesso del docente, solo per 

necessità fisiologiche. I genitori degli studenti, che a causa del Covid sono più esposti al rischio di 

http://www.istitutocomprensivoviatedeschi.edu.it/


sviluppare sintomatologie avverse, comunicano all’Istituzione scolastica tale condizione in forma scritta 

e documentata, precisando anche le eventuali misure di protezione da attivare durante la presenza a 

scuola. Tale comunicazione, unitamente alla documentazione sanitaria, dovrà essere trasmessa 

all’indirizzo rmic8el00c@istruzione.it. A seguito della segnalazione ricevuta, l’Istituzione scolastica 

valuterà la specifica situazione, in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale e il 

pediatra/medico di famiglia, per individuare le opportune misure precauzionali da applicare per garantire 

la frequenza dello studente in presenza e in condizioni di sicurezza. 

Gestione dei casi positivi 

La normativa speciale per il contesto scolastico legata al Covid, che consentiva lo svolgimento della 

didattica a distanza, cessa i propri effetti con la conclusione dell’anno scolastico 2021-22. Per tale motivo 

la scuola non potrà disporre la DAD per gli studenti positivi. Per il rientro a scuola sarà necessario esibire 

o trasmettere stesso mezzo l’esito negativo del test antigenico. Gli studenti, che presenteranno a scuola 

sintomi indicativi di infezione da Covid, saranno ospitati nell’ambiente dedicato (Aula Covid) e la scuola 

provvederà ad avvisare i genitori. Lo studente interessato sarà prelevato dal genitore e seguirà le 

indicazioni del pediatra/medico di famiglia opportunamente informato. 

Si invitano i Sigg. Genitori a rispettare gli orari sia nella fase di accoglienza, che durante l’anno 

scolastico, a non accalcarsi ai cancelli e a non attardarsi nelle adiacenze dell’Istituto, al fine di 

evitare assembramenti. 

Si invitano, altresì, a consultare l’area personale del REL, nonché a comunicare anomalie nella 

comunicazione all’indirizzo rmic8el00c@istruzione.it.  

Si ringrazia per la collaborazione e si coglie l’occasione per augurare a tutta la comunità del nostro 

Istituto un sereno anno scolastico 2022/2023. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Marilisa Bencivenga 

 (firma autografa sostituita a mezzo stampa        

Ai sensi dell’art. 3 comma 2 dlgs. 39/93) 


