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MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
“Istituto Comprensivo Sottotenente Alfredo Aspri ”
SCUOLA INFANZIA - PRIMARIA - SECONDARIA DI 1° GRADO
Via degli Osci n. 1 04022 FONDI (LT) Tel. 0771531619 fax 0771531619
Codice Fiscale 90056200596 Codice Meccanografico LTIC85700L
email: ltic85700l@istruzione.it pec: ltic85700l@pec.istruzione.it

Fondi, 10 /09/2021
C. I.
Ai genitori degli alunni
Al personale della scuola
All’ufficio scuola del comune di Fondi
Al Comando dei vigili urbani di Fondi
Al sito web
Oggetto: avvio A.S. 2021/22 - PLESSO SCUOLA PRIMARIA “ASPRI”
Nell’imminenza dell’inizio del nuovo anno scolastico 2021-2022, si comunica quanto segue:
Inizio attività didattica anno scolastico 2021-2022: 13 settembre 2021.
Nel plesso sono stati predisposti n. 2 Accessi :
INGRESSO 1 – Cancelletto Via degli Osci
INGRESSO 2 – Cancello grande Via Filippo Turati
Orario di funzionamento ed indicazioni operative per i genitori al fine di avviare l’anno scolastico in
sicurezza
ORARIO Dal lunedì al venerdì:

ENTRATA
INGRESSO 1

INGRESSO 2 (RETRO LICEO)
Accesso cancello grande

Via degli Osci

Ore 08,00
Ore 08,10
Ore 08,16

CLASSI II A-B-C
CLASSI III A-B-C
CLASSI V A-B-C

Ore 08,00
Ore 08,10

CLASSI I A-B-C-D
CLASSI IV A-B-C*

*Gli alunni, per salire ai piani superiori, si accodano alle classi che entrano dall’Ingresso 1 sostando brevemente lungo i
corridoi del piano terra
Il cancello dell’ingresso 2 sarà chiuso alle ore 8,15. Gli alunni che arriveranno successivamente entreranno
dall’ingresso 1

USCITA
INGRESSO 1

INGRESSO 2 (RETRO LICEO)
Accesso cancello grande

Via degli Osci

Ore 13,14
Ore 13,24
Ore 13,30

CLASSI II A-B-C
CLASSI III A-B-C
CLASSI V A-B-C

Ore 13,14
Ore 13,24

CLASSI I A-B-C-D
CLASSI IV A-B-C*

*Gli alunni, per uscire dal plesso, si accodano alle classi che escono dall’Ingresso 1 sostando brevemente lungo i
corridoi del 2° piano

Solo nella giornata del 13 Settembre le classi prime entreranno alle ore 8,30. Gli studenti saranno
accompagnati dai genitori nel cortile dell’INGRESSO 2.

In corrispondenza dei due ingressi saranno affisse le indicazioni delle classi che accedono a ciascun
ingresso.
Gli studenti che utilizzano lo scuolabus entreranno dall’INGRESSO 1, dove verrà effettuata la
fermata in entrata e in uscita.
Gli alunni che utilizzano il trasporto speciale accederanno dall’INGRESSO 2.
All’uscita gli alunni saranno accompagnati dai docenti fino al cancello degli stessi accessi da cui è
stato effettuato l’ingresso.

ALCUNE INDICAZIONI OPERATIVE TRATTE DAL DOCUMENTO DI
INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO DI ISTITUTO RECANTE LE MISURE DI
PREVENZIONE E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL SARS-COV-2
-

Tutti gli alunni della scuola primaria e secondaria dovranno accedere a scuola muniti di
mascherina chirurgica o di comunità. La mascherina andrà indossata in tutti i locali della
scuola anche in condizioni statiche (es. seduti al banco) e anche in presenza di un
distanziamento di almeno un metro. L’uso delle mascherine non è previsto per i bambini
sotto i sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della
mascherina.

-

Gli ingressi e le uscite devono avvenire in file ordinate e con le mascherine indossate. In
ogni singolo plesso scolastico saranno predisposti percorsi di entrata/uscita, ove possibile
utilizzando tutti gli ingressi disponibili, incluse le porte di sicurezza .

-

Non è ammesso l’ingresso a scuola dei genitori, a meno che non siano stati contattati dalla
scuola o per gravi motivi. In caso di dimenticanza di materiale scolastico o altri effetti
personali i genitori sono pregati di non recarsi a scuola: i bambini e i ragazzi possono farne a
meno.

-

Non si possono introdurre cibi e/o bevande durante l’orario scolastico

-

Le borracce e/o le bottiglie degli alunni devono essere identificabili con nome e
cognome.

-

I genitori non devono assolutamente mandare a scuola i figli che abbiano febbre uguale o
superiore a 37.5° (anche nei tre giorni precedenti), tosse e/o raffreddore, oppure che negli ultimi 14
giorni siano entrati in contatto con malati di COVID o con persone in isolamento precauzionale.

-

E’ indispensabile fornire ai docenti almeno due utenze telefoniche che garantiscano la costante
reperibilità di un familiare o di un delegato, durante l’orario scolastico.

-

Per l’uscita autonoma degli studenti è indispensabile farne richiesta utilizzando la modulistica
predisposta e reperibile sul sito, da trasmettere agli uffici di segreteria ltic85700l@istruzione.it, con
allegato copia del documento di identità del richiedente.

-

Per le deleghe degli alunni iscritti al primo anno della scuola Primaria è indispensabile trasmettere la
richiesta agli uffici di segreteria ltic85700l@istruzione.it, utilizzando la modulistica predisposta e
reperibile sul sito con allegato copia del documento di identità del delegante e del delegato.

-

In caso di assenza per malattia superiore ai 5 giorni la riammissione a scuola sarà consentita previa
presentazione di idonea certificazione del Pediatra attestante l’assenza di malattie infettive o
diffusive e l’idoneità al reinserimento nella comunità scolastica.

-

Le assenze superiori a 5 giorni dovuti a motivi diversi da malattia dovranno essere preventivamente
comunicate dalle famiglie.

Ulteriori indicazioni sono presenti nel documento di Integrazione al Regolamento di istituto recante le
misure di prevenzione e contenimento della diffusione del sars-cov-2 e nel documento di integrazione del
Patto di corresponsabilità inerente il comportamento da adottare per il contenimento della diffusione del
virus. Entrambi i documenti sono consultabili sul sito al banner COVI 19.
Colgo l’occasione per augurare agli studenti, alle famiglie e a tutto il personale l’augurio per un sereno anno
scolastico.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Adriana Izzo
(Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.
3 co. 2 della L. n. 39/1993

