
 

 

Cisterna di Latina, 08/09/2021 

 

Oggetto: ingresso/uscita alunni Scuola dell’Infanzia - 13 settembre 2021 

Carissimi genitori,  

l’inizio di un nuovo anno scolastico è sempre un momento di grandi emozioni nella vita di una comunità. Docenti, 

famiglie e studenti vivono senz’altro con trepidante attesa il primo giorno di scuola, colmi di aspettative, gioia di 

ritrovarsi, ma anche ansie per l’anno che verrà. In modo particolare, in questi ultimi due anni di emergenza 

pandemica, il primo giorno di scuola ha assunto un valore diverso. 

La scuola ripartirà il 13 settembre “La presenza fisica, in classe, è ritenuta dagli esperti del CTS necessaria, non 

solo per la formazione degli studenti, ma anche come momento indispensabile nel loro percorso di sviluppo 

psicologico e di strutturazione della personalità”; sarà una scuola nella quale si conferma la necessità di 

continuare ad assicurare il rispetto delle ordinarie misure di sicurezza. In questo momento così delicato, quindi 

continua a essere quanto mai necessaria la collaborazione e la continua interazione tra scuola e famiglia, nonché 

la stretta di un patto di reciproca responsabilità finalizzato a garantire un continuo supporto e aiuto da entrambe 

le parti.  

 

Per favorire misure organizzative finalizzate alla prevenzione di assembramenti negli spazi di pertinenza scolastica 

si procederà per il 13 settembre 2021 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 vi è la necessità di utilizzare correttamente le mascherine chirurgiche 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 

E’ vietato sostare nei cortili oltre il tempo necessario 

 
 

● I bambini già iscritti ed i nuovi iscritti di 4 e 5 anni entreranno a scuola regolarmente il giorno 

13/09/2021 rispettando l’orario completo (vedi tabelle per plesso). 

 

● I bambini del primo anno di Scuola dell’Infanzia inizieranno la frequenza a partire da giovedì 

16/09/2021. Per i primi tre giorni (16-17 e 20 settembre 2021) di frequenza l’ingresso sarà 

scaglionato in piccoli gruppi (2-3 bambini con rispettivo genitore) a partire dalle ore 9. La gestione 

della turnazione sarà organizzata dalle docenti dei plessi e comunicata tempestivamente alle famiglie.  

 Dopo i primi 3 giorni si rispetterà il seguente orario: 

➔ prima settimana dalle ore 9.00 alle ore 10.00 

➔ seconda settimana dalle ore 9.00 alle ore 11.00 

➔ terza settimana dalle ore 9.00 alle ore 12.30/13.00 (12.45/13.00 plesso Rosa Rosaria Tomei - 

orario provvisorio). 

 

● 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. 

https://www.icmonda-volpi.edu.it/wp-content/uploads/2021/09/Prontuario-delle-regole-anticovid-per-le-famiglie-e-gli-alunni-della-Scuola-dellInfanzia_aggiornamento-a.s.-21-22.pdf


LUNEDI’ 13 SETTEMBRE 2021  

PLESSO MONTI LEPINI 

 

SEZIONI 
ORARIO 

INGRESSO 

PUNTO DI 

INCONTRO 

ACCESSO 

ENTRATA/USCITA 
ORARIO USCITA 

 8.00-8.15  

 

CORTILE 

 

INGRESSO PRINCIPALE 

12.30 – 13.00 

Tutte le 

sezioni 

Scuolabus e alunni con 

autorizzazione della D.S 

8.30-9.30 
Tutti gli altri 

 

Sarà rispettato l’ordine 

alfabetico delle sezioni. 

 

LUNEDI’ 13 SETTEMBRE 2021   

PLESSO ROSA ROSARIA TOMEI 

 

SEZIONI 
ORARIO 

INGRESSO 
INGRESSO DI ENTRATA/USCITA 

ORARIO 

USCITA 

B 

E 

 CANCELLO GRANDE DEL PASSO 

CARRABILE. 

 

8.00-8.15 
Scuolabus e alunni con 

autorizzazione della D.S 
 

8.30 -9.30 

Porte di sicurezza antipanico dal giardino della propria 

sezione 
12.45-13.00 

orario 

provvisorio C  

D 

A 

ACCESSO DAL CANCELLO PRINCIPALE. 

Porta di sicurezza antipanico delle sezioni che si 

affacciano in giardino. Tutti gli altri  

     

LUNEDI’ 13 SETTEMBRE 2021  

PLESSO BORGO FLORA 
 

SEZIONI 
ORARIO 

INGRESSO 

ACCESSO 

ENTRATA/USCITA 

ORARIO 

USCITA 

 

A 

8.00-8.15 
Scuolabus e alunni con 

autorizzazione della D.S 

 

ACCESSO LATERALE A DESTRA 
 

12.30- 13.00 
cancelletto e porta di sicurezza adiacente al 

giardino 

 
B 

8.30 -9.30 
Tutti gli altri 

ACCESSO LATERALE A SINISTRA 

Ingresso e porta principale 

Entrata: 

● dalle 08.00 alle 08.15 per alunni che arrivano con lo scuolabus e alunni i cui genitori, entrambi 

lavoratori, hanno inoltrato richiesta scritta e ottenuto autorizzazione dalla Dirigente scolastica. 

● dalle 08.30 alle 9.30 per tutti gli altri alunni. 

 

Uscita: 

● dalle ore 12.30 / 13.00 (12.45/13.00 solo per il Plesso Rosa Rosaria Tomei) 

 

Che cosa possiamo fare, insieme, come genitori e come insegnanti? 

La risposta sta nella parola “insieme”: genitori e insegnanti, insieme, possono dare una svolta alla 

società. Ma “insieme”. 

Auguro a tutti un sereno anno scolastico. 
 

La Dirigente Scolastica  

dott.ssa Nunzia Malizia 


