
 

 

Cisterna di Latina, 16/09/2020 

 
Oggetto: ingresso/uscita alunni Scuola dell’Infanzia - 24 settembre                                                            
Carissimi genitori, 
tutti noi, Dirigente Scolastica, insegnanti e personale della scuola attendiamo il 24 settembre per accogliere 
i vostri figli e iniziare una nuova avventura con una rinnovata voglia di fare e di stare insieme, nella 
consapevolezza di dover rispettare nuove regole di convivenza. Per ripartire in serenità e sicurezza abbiamo 
bisogno dell’appoggio e del sostegno delle famiglie, ora più che mai perché non si può ignorare che siamo 
ancora in una situazione di emergenza sanitaria.  
 
Per favorire misure organizzative finalizzate alla prevenzione di assembramenti negli spazi di pertinenza 
scolastica si procederà per il 24 settembre 2020 ad uno scaglionamento orario e per l’intero anno scolastico, 
a una separazione delle vie di accesso compatibilmente con le caratteristiche strutturali e di sicurezza 
dell’edificio scolastico. 
Con l’occasione si raccomanda il rispetto della cartellonistica apposta e si segnala che per l’accesso e la 
permanenza negli spazi scolastici esterni e interni vi è la necessità di utilizzare correttamente le mascherine 
individuali (in forma prioritaria mascherine chirurgiche certificate come dispositivi medici) e di tenere 
comportamenti idonei rispettando scrupolosamente sempre tutte le norme di prevenzione per il contagio. 
Specifiche indicazioni sono contenute nel Prontuario delle regole anti-Covid per le famiglie e gli alunni. 

Gli alunni potranno essere accompagnati da  

UN SOLO GENITORE 

Si raccomanda di non sostare nei cortili oltre il tempo necessario. 

 
NUOVI ALUNNI   
 
● Nelle sezioni eterogenee i nuovi iscritti di quattro/cinque anni potranno inserirsi gradualmente con 

orario flessibile nelle sezioni di appartenenza  i primi 2 giorni, poi frequenteranno l’orario completo. 
 

● Per gli alunni in lista di attesa, saranno comunicate in seguito le modalità di inserimento e frequenza, 
qualora ci saranno le condizioni per essere ammessi. 
 

● Per gli alunni di due anni e mezzo/tre anni, nuovi iscritti,  la data di inizio frequenza e l’inserimento 
è prevista per il  30/09/2020, con orario scaglionato nell’arco della giornata scolastica. La gestione 
della turnazione sarà organizzata dalle docenti:    
➔ dalle ore 9.00  accoglienza  per un  piccolo gruppo di  alunni con il rispettivo genitore. La 

durata della permanenza a scuola sarà a discrezione delle docenti di sezione in relazione al 
numero di nuovi alunni iscritti.  
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GIOVEDI’ 24 SETTEMBRE 2020 
PLESSO  MONTI LEPINI  

 

SEZIONI  
ORARIO 

INGRESSO 
PUNTO DI 

INCONTRO  
ACCESSO 

ENTRATA/USCITA  
ORARIO USCITA  

Tutte le 
sezioni 

8.00-8.30 
Scuolabus e alunni 
con richiesta scritta 

alla D.S 

8.30-9.30 
Tutti gli altri 

CORTILE 

 

INGRESSO PRINCIPALE 

 
 

12.30 – 13.00 

Sarà rispettato l’ordine 
alfabetico delle 

sezioni. 

 
 

GIOVEDI’ 24 SETTEMBRE 2020 
                                              PLESSO ROSA ROSARIA TOMEI 

 

SEZIONI  
ORARIO 

INGRESSO 
INGRESSO DI ENTRATA/USCITA  

ORARIO 
USCITA  

B 
E 
 

8.00-8.30 
Scuolabus e alunni con 

richiesta scritta alla 
D.S 

 
8.30 -9.30 
Tutti gli altri 

 

 CANCELLO GRANDE DEL PASSO CARRABILE.    
Porte  di sicurezza antipanico dal  giardino della 

propria sezione 

12.45-13.00 
orario 

provvisorio 
C 
D 

ACCESSO DAL CANCELLO  E DALLA PORTA 
PRINCIPALE 

 
A 
 

ACCESSO DAL CANCELLO PRINCIPALE. 
porta di sicurezza antipanico della sezione che si 

affaccia in giardino. 

 

GIOVEDI’ 24 SETTEMBRE 2020 
PLESSO BORGO FLORA 

SEZIONI  
ORARIO 

INGRESSO 
ACCESSO 

ENTRATA/USCITA  
ORARIO 
USCITA  

 
 

A 
 

 

8.00-8.30 
Scuolabus e alunni con 
richiesta scritta alla D.S 

 
8.30 -9.30 
Tutti gli altri 

ACCESSO LATERALE A DESTRA 
cancelletto e  porta di sicurezza adiacente al 

giardino 

12.30- 13.00 
 

B  
 
 

ACCESSO LATERALE A SINISTRA 

Ingresso e porta principale  

 

Entrata :  

● dalle 08.00 alle 08.30 per alunni che arrivano con lo scuolabus e alunni i cui genitori, entrambi 

lavoratori,  hanno inoltrato richiesta scritta alla Dirigente scolastica. 

● dalle 08.30 alle 9.30 per tutti gli altri alunni. 

 



 

 

Uscita:  

● dalle ore12.30 / 13.00 (12.45/13.00 solo per il Plesso Rosa Rosaria Tomei) 

 

L’orario di entrata e/o di uscita potrebbe essere suscettibile di modifiche per esigenze di sicurezza, 

che verranno opportunamente comunicate attraverso i consueti canali. 

 

Auguro a tutti noi di poter affrontare insieme e con successo tutte le difficoltà che incontreremo e di 
ritrovare il gusto e la felicità di stare a scuola.   
 

 

La Dirigente Scolastica 
dott.ssa Nunzia Malizia 
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