
 

 

Cisterna di Latina, 08/09/2021 

 

Oggetto: avvio anno scolastico 13 settembre 2021 – ingresso/uscita alunni Scuola Primaria 

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

tolleranza per l’entrata di 10 minuti, dalle 8,10 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 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. 

 

Plesso “Dante Monda” 

LUNEDI’ 13 SETTEMBRE 2021  

ORARIO CLASSI PRIME 
 

CLASSE ORARIO INGRESSO USCITA 
AULA 

situata: 

1A-1B-1D 

 

10.00/12.10 
Portone Posteriore Portone principale utilizzando 

la scala interna infanzia di 

M.Lepini 

  Primo piano  

1C 10.00/12.10 Portone Posteriore Portone principale Piano terra 

https://www.icmonda-volpi.edu.it/wp-content/uploads/2021/09/Prontuario-delle-regole-anti-COVID-per-le-famiglie-e-gli-alunni-primaria-e-secondaria-I-grado_aggiornamento-a.s.-21-22.pdf


ORARIO CLASSI SECONDE, TERZE, QUARTE E QUINTE 
 

 

CLASSE 
ORARIO INGRESSO USCITA AULA 

situata: 

2A-2B 

 

 
  08.10/12.10 

Scala emergenza 

cortile via M.Lepini 

Scala emergenza 

cortile via M.Lepini 

  Primo piano  

2C-2D 08.10/12.13 Portone ex presidenza utilizzando 

la scala adiacente all’ex 

presidenza 

Portone ex presidenza 

utilizzando la scala adiacente 

all’ex presidenza 

Primo piano 

      3A-3B  
   08.10/12.10 

Portone ex presidenza utilizzando 

la scala adiacente all’ex presidenza 

Portone ex presidenza 

utilizzando la scala 

adiacente all’ex presidenza 

 Primo piano 

      3C-3D   08.10/12.13  Portone posteriore utilizzando la 

scala adiacente all’ex presidenza 
Portone principale 

utilizzando la scala adiacente 

all’ex presidenza 

 Primo piano 

 

4A-4B-4C 
08.10/12.10 

Portone principale utilizzando la 

scala adiacente all’ex presidenza 
Scala emergenza cortile 

posteriore 

Secondo piano 

4D 

5B-5C 

08.10/12.13 
Portone principale utilizzando la 

scala adiacente all’ex presidenza 
Scala emergenza cortile 

posteriore 

Secondo piano 

 
5A 

 
08.10/12.10 

Portone ex presidenza Portone ex presidenza 
Piano terra 

 

 

DAL 14 SETTEMBRE TUTTE LE CLASSI EFFETTUERANNO IL 

SEGUENTE ORARIO PROVVISORIO: 

 

Entrata: dalle 08.10 alle 08.20 

Uscita: 12.10 o 12.13 secondo il prospetto su indicato 

 

Plesso “Borgo Flora” 

LUNEDI’ 13 SETTEMBRE 2021   

ORARIO CLASSI PRIME 

CLASSE ORARIO INGRESSO USCITA 
AULA 

situata: 

1A-1B 

 

10.00/12.10 
Porta Emergenza 

lato Scuola 

dell’infanzia 

Porta Emergenza lato 

Scuola dell’infanzia Piano terra 

 

 

 

 

 

 



ORARIO CLASSI SECONDE, TERZE, QUARTE E QUINTE 

 

CLASSE ORARIO INGRESSO USCITA 
AULA 

situata: 

2A-3A 

 

8.10/12.10 
Portone principale Portone principale 

Piano terra 

4A-5A 8.10/12.10 
Piazzale Aula covid Piazzale Aula Covid 

Piano terra 

 

 

DAL 14 SETTEMBRE 2021 TUTTE LE CLASSI EFFETTUERANNO  

IL SEGUENTE ORARIO PROVVISORIO: 

 

Entrata: dalle 08.10 alle 08.20 

Uscita: 12.10  

 

 
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 

 

 
 


