
 

 
MINISTERO DELLA ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
I.C. MARIO LODI  

Via G. D’Avarna, 9/11 00151 Roma ✦🕾  e🖷0665743707 ✦cod. fiscale 97714020589  
cod. mec. RMIC8FY006 ✦ Codice Univoco Ufficio UFDE1Y 

rmic8fy006@istruzione.it✦rmic8fy006@pec.istruzione.it✦http://icmariolodi.edu.it 
 
CIRCOLARE N.19       Roma, 11 settembre2020 

 
ALLE FAMIGLIE 

AL PERSONALE DOCENTE 
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SEDI 

 
OGGETTO: INDICAZIONI PER IL PRIMO GIORNO DI SCUOLA SECONDARIA  
 
 
Si comunicano le indicazioni dettagliate per il primo giorno di scuola della scuola secondaria di 
primo grado. Si prega di leggere con attenzione la comunicazione con i documenti allegati ed 
attenersi scupolosamente ai protocolli descritti, nel rispetto reciproco che contraddistingue lo spirito 
dell’intera comunità scolastica. 
 
 
INGRESSO  
 

 Gli alunni accederanno agli ingressi secondo il colore del percorso a cui è associata la propria 
classe (vedi schema allegato di abbinamento classe/percorso/scaglione orario).  

 I genitori non potranno accedere oltre i cancelli principali.  
 Gli studenti il primo giorno dovranno arrivare da casa indossando la propria mascherina 

individuale (preferibilmente chirurgica) per accedere fino alla classe e in tutti i successivi 
movimenti (ricreazione, bagno/piccoli spostamenti in classe). In seguito la scuola fornirà le 
mascherine secondo indicazioni a seguire. 

 I docenti per la prima settimana accoglieranno la classe in ingresso nelle aree esterne e la 
condurranno lungo il percorso designato. Si ricorda ai docenti la massima puntualità per 
permettere un ordinato svolgimento della procedura di ingresso. 

 
USCITA 
 

 Il docente dell’ultima ora accompagna la classe, secondo percorso prestabilito, fino al 
cancello. In ogni classe sarà affisso l’orario della classe di entrata, ricreazione e uscita. 
Si raccomanda di mantenere per quanto possibile il distanziamento tra i vari gruppi classe. 
 

 
 
 



ORARIO PRIME DUE SETTIMANE 
 
Durante le settimane dal 14 al 25 settembre 2020 l’orario giornaliero prevede 5 ore di lezione. 
  

 1 turno : dalle 7.50 alle 12,25 
 2 turno: dalle 8,45 alle 13,20 

 
A partire da lunedì 28 settembre l’orario sarà articolato sulle 6 ore curricolari giornaliere. 
 
 
DISTRIBUZIONE DELLE MASCHERINE 
 
La scuola fornirà le mascherine agli alunni. Il primo giorno, il docente dell’ultima ora di ciascuno 
scaglione, previa accurata igienizzazione delle mani, avrà cura di consegnare un pacchetto sigillato 
contenente 5 mascherine ad ogni alunno, sufficienti per l’intera settimana. La procedura verrà 
ripetuta settimanalmente e sarà effettuata successivamente dal coordinatore di classe. 
 
 
Cordiali saluti 
 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Roberto Tassani 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


