
 

Cisterna di Latina, 11/09/2020 
 

Oggetto: avvio anno scolastico 24 settembre 2020 – ingresso/uscita alunni Scuola Primaria                                                       

 

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 (soprattutto davanti ai portoni e nelle scale interne) si prevede un intervallo di 

tolleranza per l’entrata di 15 minuti, dalle 8,05 alle 08,20 e l’uscita scaglionata per il plesso Dante 

Monda. Gli alunni entreranno nelle proprie aule con calma seguendo le indicazioni del prospetto 

sottostante. Qualora si rilevassero criticità, dopo una prima osservazione, verranno predisposte 

opportune modifiche che saranno prontamente comunicate. 

Si raccomanda il rispetto della cartellonistica apposta e si segnala che per l’accesso e la permanenza 

negli spazi scolastici esterni e interni c’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. 
 

 

Plesso “Dante Monda” 
 

GIOVEDI’ 24 SETTEMBRE 2020 
 

ORARIO CLASSI PRIME 

 

CLASSI ORARIO ACCOGLIENZA ENTRATA/ accoglienza USCITA AULA situata: 

1 A/B 10.00/12.08 
CORTILE 

anteriore  

Portone principale  Portone 

posteriore  

Piano terra 

1 C/D 10.30/12.08  
CORTILE 

anteriore 

Portone principale  Portone 

posteriore 

Primo piano 

 

  

https://www.icmonda-volpi.edu.it/wp-content/uploads/2020/09/Prontuario_delle_regole_anti-COVID_per_le_famiglie_e_gli_alunni_primaria_e_secondaria_I_grado.pdf
https://www.icmonda-volpi.edu.it/wp-content/uploads/2020/09/Prontuario_delle_regole_anti-COVID_per_le_famiglie_e_gli_alunni_primaria_e_secondaria_I_grado.pdf


ORARIO CLASSI SECONDE, TERZE, QUARTE E QUINTE 

 

CLASSE 
ORARIO  INGRESSO USCITA AULA 

situata: 

2A-B- 

C-D 
08.05/12.05 

Portone posteriore utilizzando la 

scala adiacente all’ex presidenza 

Portone posteriore utilizzando la 

scala adiacente all’ex presidenza 

Primo piano 

lato destro 

3 B- 

C-D 
08.05/12.08 

Portone principale utilizzando la 

scala interna della Scuola 

dell’Infanzia 

Portone principale utilizzando la 

scala interna della Scuola 

dell’Infanzia 

Secondo piano 

4A-5C- 

3A 
08.05/12.05 Portone ex presidenza Portone ex presidenza 

Piano Terra 

4B-4C 08.05/12.05 
Portone principale utilizzando la 

scala adiacente all’ex presidenza 
Scala emergenza cortile posteriore 

Secondo piano 

 

 

Le classi 5A e 5B saranno temporaneamente trasferite presso il plesso di 

Scuola secondaria di primo grado “Alfonso Volpi” 
 

CLASSE ORARIO  INGRESSO USCITA AULA situata 

5A- 5B 08.05/12.05 
Portone principale lato destro 

segreteria  

Portone principale lato destro 

segreteria  

Primo piano 

 

 

DAL 25 SETTEMBRE TUTTE LE CLASSI EFFETTUERANNO IL 

SEGUENTE L’ORARIO PROVVISORIO: 

 

Entrata: dalle 08.05 alle 08.20  

Uscita: 12.05 / 12.08 secondo il prospetto su indicato 
 

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.   
 

 

Plesso “Borgo Flora” 
 

GIOVEDÌ 24 SETTEMBRE 2020 
                                                         

ORARIO CLASSI PRIME 
 

CLASSI ORARIO ACCOGLIENZA ENTRATA USCITA AULA situata 

     1 A 10.00/12.05 

 

CORTILE 

 

 

Portone principale  

 

Portone principale  

 

 Piano terra 

 

 

 

 

 

 

 



 

ORARIO CLASSI SECONDE, TERZE, QUARTE E QUINTE 
 

CLASSI ORARIO ENTRATA/USCITA AULA situata 

2  A 08.05/12.05 Porta emergenza  lato Infanzia            Primo piano  

3 A 08.05/12.05 Porta emergenza lato Infanzia            Primo piano  

4 A 08.05/12.05 Portone principale Primo piano 

5 A 08.05/12.05 Portone principale  Piano terra 

 

DAL 25 SETTEMBRE TUTTE LE CLASSI EFFETTUERANNO IL 

SEGUENTE L’ORARIO PROVVISORIO: 

 

Entrata: dalle 08.05 alle 08.20 

Uscita: 12.05  
 

 

 

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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