
 
 

 
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE,  DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  
 ISTITUTO COMPRENSIVO “LEONARDO  DA VINCI”  

Indirizzo musicale 
Viale J. F. Kennedy, n. 139     00043 CIAMPINO - Distretto 40           

 / fax 06/7912042   rmic8a000e@istruzione.it 
p.e.c.: rmic8a000e@pec.icleonardodavinci.it 

sito: www.icleonardodavincciampino.it 
Codice Fiscale: 90049400584   Codice ministeriale: RMIC8A000E  

    
 
Prot. n. 3436/IV.10                                                                                                  

Ciampino, 10/09/2020 
 

COMUNICAZIONE  N. 11 
 

 
Oggetto: Ingresso nei locali della scuola, classi Prime, 14/09/2020 
 

  
 Come istruzione generale, per tutte le famiglie e tutti gli studenti della Prima classe della 
Scuola secondaria di primo grado, l’ingresso ai locali della scuola di lunedì 14 settembre p.v. avrà 
luogo da v.le J. F. Kennedy, ingresso lato palestra, ossia quello precedente, su v.le Kennedy, a quello 
principale per chi proviene dalla direzione GRA-Ciampino, e successivo per chi proviene dalla 
direzione opposta. 

1. All’ingresso si troveranno due docenti che, secondo turni orari prestabiliti come da 

seguente schema, faranno disporre uno studente e un solo genitore per ciascuno studente, 

precedentemente forniti di mascherina, in fila indiana. Le file saranno due, ben distanziate, e 

faranno riferimento ciascuna ad una classe (con l’eccezione della 1aA che entrerà da sola e per prima 

nei locali della scuola, e quindi si comporrà, per quel turno orario, una sola fila per una sola classe); 

CLASSE ACCOGLIENZA IN AUDITORIUM 

1°A  H 08:00 – 08:45 

1°B – 1°C H 09:00 – 09:45 

1°D – 1°F H 10:00 – 10:45 

1°E – 1°G H 11:00 – 11:45 

 
2. Dopo aver provveduto alla pulizia delle mani di ciascun genitore/studente con gel a 

base di soluzione idroalcolica, il docente accompagnatore, individuato per ciascuna classe, condurrà 

la fila di propria competenza nell’Auditorium “A. Greco”, facendo accomodare nella sala le file. 

Genitori e studenti entreranno, distanziati di 1 m. tra loro, da due ingressi diversi, che verranno 

indicati al momento;  

3. Il Dirigente Scolastico accoglierà le famiglie per un breve saluto, in cui verranno, tra 

l’altro, illustrate le linee da osservare per gli ingressi nei locali della scuola nei giorni successivi. Ogni 

classe, infatti, sarà interessata da un determinato orario di entrata e di uscita e da un determinato 

Ingresso all’Istituto. Tali scaglionamenti verranno ricordati dai docenti in ogni classe durante la 

giornata. Alla fine della presentazione, ogni docente accompagnatore condurrà i soli studenti 

mailto:rmic8a000e@istruzione.it
mailto:rmic8a000e@pec.icleonardodavinci.it
http://www.icleonardodavincciampino.it/


nell’aula della rispettiva classe, mentre i genitori lasceranno l’auditorium dallo stesso ingresso dal 

quale saranno entrati, sempre in fila indiana e sempre correttamente distanziati. 

L’orario di uscita avrà luogo con il seguente scaglionamento: 

IA: ore 12:05; 

IB: ore 12:05; 

IC: ore 12:20; 

ID: ore 12:00; 

IE: ore 12:10; 

IF: ore 12:15; 

IG: ore 12:10. 

 

Si augura sinceramente a tutte le famiglie un buon anno scolastico. 

 
                                                                                                                                                       
                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                   Prof.ssa Giuliana Proietti Zaccaria 
                                                                                           Firma autografa omessa 
                                                                             ai sensi  dell’art. 3 del D. Lgs 39/1993  
 


