
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO VIA N. M. NICOLAI 
Via Nicola Maria Nicolai, 85 – 00156 ROMA –  

Tel./fax 06/4102614 

 
 
 
 

E-mail: rmic8er00b@istruzione.it ; rmic8er00b@pec.istruzione.it  
SITO https://www.icvianmnicolai.edu.it/ 

 
 
 

Dirigente Scolastico: Dott.ssa Gabriella Romano 
Direzione: Scuola Primaria San Cleto 

 
 

 

 

 

 

 

 

INDICAZIONI PER LA RIPRESA IN SICUREZZA 

DELL’ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il 

contenimento della diffusione di SARS-CoV-2, lo spazio delle aule destinate alla didattica 

è stato rivisto con una rimodulazione dei banchi, dei posti a sedere e degli arredi scolastici, 

al fine di garantire il distanziamento interpersonale di almeno “1 metro buccale”, anche 

in considerazione dello spazio di movimento. 
 
La precondizione per la presenza a scuola di studenti e di tutto il personale a vario titolo 

operante è: 

• l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 
37.5°C anche nei tre giorni precedenti; 
 

• non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 
 

• non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria 

conoscenza, negli ultimi 14 giorni. 

All’ingresso della scuola NON è necessaria la rilevazione della temperatura corporea. 

Chiunque ha sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C 

dovrà restare a casa. 

Pertanto si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio 

o dei minori affidati alla responsabilità genitoriale. 

Sono disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) o a base di altri 

principi attivi per l’igiene delle mani per gli studenti e il personale della scuola, in più punti 

dell’edificio scolastico e, in particolare, nei bagni, per permettere l’igiene delle mani, 

favorendo comunque in via prioritaria il lavaggio delle mani con acqua e sapone neutro. 

Gli alunni dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali scolastici una mascherina 
chirurgica di propria dotazione, fatte salve le dovute eccezioni (ad es. attività fisica, pausa 
pasto). Ulteriori rimodulazioni delle misure contenitive nell’ambito scolastico, saranno 
comunicate tempestivamente.  
 
Al riguardo va precisato che, in coerenza con tale norma, “non sono soggetti all'obbligo i 

bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili 

con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i 

predetti.”  

Non sono necessari ulteriori dispositivi di protezione. 

Per tutte le altre modalità per il rientro ci si atterrà al “REGOLAMENTO D’ISTITUTO 

RECANTE MISURE DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL SARS-CoV-

2” e al “PATTO DI CORRESPONSABILITÀ (ART. 3 – DPR n 235/2007) che verrà illustrato e 

inviato a tutti i genitori tramite registro elettronico e firmato mediante il PIN consegnato 

unitamente alla PW dalla segreteria. 

• Come da delibera del Consiglio di Istituto del 31 agosto 2020, dal 14 settembre al 

2 ottobre l’orario di uscita per la scuola primaria è dalle ore 14.20 alle ore 14.40, 

per la scuola infanzia è dalle ore 13.30 alle 14.00, per la scuola secondaria di 1° 

grado dalle ore 11.50 alle ore 12.00.  

• In caso di modifiche orarie faranno seguito ulteriori comunicazioni.  
 

• All’ingresso dei plessi è importante seguire le indicazioni di ENTRATA e USCITA.   

 

 



• L’Associazione dei Genitori ARTU, garantirà il prescuola e il postscuola da lunedì a 

venerdì sin dal primo giorno di inizio delle attività didattiche, con il seguente 

orario:  
  

 dal 14 settembre al 2 ottobre:  

mattina dalle ore 7.00 alle ore 8.40  

pomeriggio dalle ore 14.40 alle ore 16.30 
 

 dal 2 ottobre al termine delle attività didattiche: 

     mattina dalle ore 7.00 alle ore 8.40  

     pomeriggio dalle ore 16.00 alle ore 18.00 

 

• La mensa sarà garantita sin dal primo giorno di scuola 
 

ORARI DI INGRESSO E USCITA DEI PLESSI 

Scuola secondaria di 1° grado “Tino Buazzelli” 
 

Orario  entrata  Orario  uscita                       CLASSI  

Ore 8.00 tutte le classi 
con percorso 
segnalato. 

I  uscita  13.40        
II uscita  13.45       
III uscita 13.50     

1A  - 3B  - 3C 
1B  - 1C - 3D  
2B  - 2A -  3A 

L’uscita varia in base alla seguente 
turnazione trimestrale: 
I trimestre: dal 14 settembre alle vacanze di 
Natale 
II trimestre:  dal 7 gennaio al 31 marzo 
III trimestre: dal 7 aprile al termine delle 
attività didattiche. 

                                            Scuola primaria 
Plesso San Cleto 

Orario entrata  Orario uscita CLASSI 

8.20  
8.30  
8.40  

16.20   
16.30  
16.40  

V A - VB 
IIA - IIIA - IVA 
IA - IB 

Plesso Podere Rosa  
Orario entrata  Orario uscita CLASSI  

 
8.20 
8.30 
8.40 

 
16.20  
16.30  
16.40 

  ENTRATA 1  

IIB  
IIA 
IIC 

ENTRATA 2 

IIIB - IIIC 
VA  - VB  
IA 

   ENTRATA 3 

IIIA - IIID 
VC 
IB-IC 

 
8.30 
8.40 

 
16.30  
16.40 

PLESSO BUAZZELLI  

IVA – IVB 
IVC – IVD 

 
Scuola dell’infanzia “Podere Rosa” 

Orario  entrata  Orario uscita 

Ore 8.00 – 8.45  
Genitori 2° - 3° anno fino alla 
porta a vetri. 
Genitori 1° anno – in sezione per 
il periodo dell’inserimento.  

Ore 15.45 – 16.15  

Nelle sezioni contingentate in caso 
di sovrannumero il collaboratore 
chiuderà l’accesso scaglionando le 
entrate.  

❖ PER EVITARE ASSEMBRAMENTI GLI ALUNNI DOVRANNO ESSERE  
ACCOMPAGNATI DA UN SOLO ADULTO. 

                     

                              BUON INIZIO A TUTTI 


