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Circolare n. 4  prot. 889 A/21 Roma, 02 settembre  2020 
 

 
Ai Genitori alunni Scuola Primaria 

Ai Genitori alunni SS1°grado 

Al Personale Docente 

Al Personale ATA 

Atti - Sito 

 

 

Oggetto: Comunicazione sul’avvio del nuovo anno scolastico e convocazione genitori classi 

prime 

 

Si comunica alle famiglie che la scuola sta ultimando la preparazione degli spazi e dell’organizzazione della 

scuola per il rientro in sicurezza degli alunni e di tutto il personale il 14 settembre 2020 garantendo le 

distanze previste tra alunno e alunno e tra alunni e docenti dalla normativa e l’applicazione delle norme di 

pulizia e sanificazione degli ambienti scolastici. 

La scuola ha acquistato 180 banchi singoli necessari per le classi più numerose ed è in attesa della consegna 

degli altri banchi richiesti al Miur e al Municipio XII. La modalità di collocazione delle sedute nei banchi 

doppi e la loro nuova disposizione in aula permettono comunque i distanziamenti previsti, come approvato 

dal RSPP d’Istituto. 

A breve, dopo l’ultimo incontro con il rappresentante per la sicurezza, riceverete comunicazioni dettagliate 

riguardanti l’ingresso da cui gli alunni accederanno a seconda della classe frequentata: le entrate, infatti, per 

la scuola primaria saranno da piazza Forlanini, via Rivaldi e via di Val Tellina e per la scuola secondaria di I 

grado da via Rivaldi e da Via di Val Tellina. 

Gli alunni seguiranno percorsi distinti da colori diversi per l’accesso nella scuola e nelle loro aule .  
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Per le classi prime della scuola primaria e della scuola secondaria di I grado gli elenchi delle classi 

assegnate saranno visibili all’interno dell’Istituto, collocate sulla vetrata dell’ingresso di Via di Val tellina 

48, giovedì 10 settembre dalle 13 alle 17.00 e venerdì 11 settembre dalle 8.30 alle 17.00. In questi giorni e 

orari è vietato l’accesso del pubblico negli ambienti interni agli edifici. 

Per quanto riguarda il servizio di mensa questa mattina è stato raggiunto un accordo con i responsabili della 

Ditta e del Municipio XII che prevede pasti caldi per tutte le classi alcune delle quali consumeranno il pasto 

in aula. 

 

Con la presente circolare si comunica, inoltre, che per le famiglie delle classi prime è stato previsto un 

incontro con il Dirigente Scolastico lunedì 7 settembre 2020 con il seguente orario:  

Scuola primaria dalle ore 15 alle ore 16  

Scuola secondaria di I grado dalle 16.30 alle 17.30 

 

L’incontro si svolgerà sulla piattaforma Zoom. Le credenziali di accesso saranno inviate all’indirizzo 

e-mail comunicato all’atto dell’iscrizione 

 

 

 

   Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Serena Di Giacinto 

             (Firma autografa omessa ai sensi 

              n dell’art.3 del D.Lgs. n° 39/93)
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