
 
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO ARTENA 
00031 ARTENA - RM - COD. FISC. 95037030582 

VIA G. DI VITTORIO, 1 (06 95191090/1/3/7/9 fax 06 9514643) 
 

COMUNICAZIONE 
 
 
 

Ai genitori degli alunni 
Al personale docente ed ATA 

p.c al Comune di Artena 
Al Comandante della Polizia Municipale di Artena 

 

Oggetto: Comunicazione del Dirigente su Entrate differenziate del 13 settembre per 
la scuola dell’Infanzia e le classi prime di scuola primaria e secondaria. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il calendario scolastico per l’anno 2021-2022 emanato dalla Regione 
Lazio il 25/06/2021, che fissa come inizio delle lezioni il giorno 13 
settembre 2021; 

CONSIDERATO che, alla data odierna e fino al 31 dicembre 2021 è prorogata 
l’emergenza Covid; 

CONSIDERATA l’esigenza di allocare quattro classi della scuola Primaria del Plesso 
Ponte del Colle, presso la sede centrale De Gasperi a seguito dello 
slittamento dei lavori di adeguamento del suddetto edificio; 

 
COMUNICA QUANTO SEGUE: 

 
SCUOLA PRIMARIA 

 
 

Classi prime Primaria: 

Lunedì 13, alle ore 9.00, gli alunni ed i genitori, rispettando adeguatamente le norme per il contrasto del 
Covid 19, attenderanno le insegnanti di classe nel piazzale antistante la scuola (per il plesso di Municipio: i 
Giardinetti). 

Verranno chiamati uno ad uno e accompagnati in classe. 
 

Per tutte le classi: 

Plesso DE GASPERI: gli orari sono pubblicati nella sezione #IOTORNOASCUOLA sul sito 
Istituzionale. 



PLESSO CLASSI ORARIO 

MACERE PRIMARIA I -II -III 8.30/13.30 

MACERE PRIMARIA IV-V 8.20/13.20 

MUNICIPIO PRIMARIA TUTTE LE CLASSI 8.30/16.30 

PONTE DEL COLLE I (ad eccezione del primo giorno) 8.30/16.30 

PONTE DEL COLLE II-III-IV-V (allocate nel plesso DE GASPERI) 8.40/16.40 

 
 

Si comunica, altresì, che tutte le classi effettueranno l’orario 
antimeridiano di 5 ore giornaliere da calcolarsi in base all’orario 

di entrata, fino all’inizio della mensa 
 
 
 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

Progetto Accoglienza Scuola Secondaria di Primo Grado 

La scuola secondaria di primo grado ha predisposto il progetto accoglienza per favorire, nel rispetto delle 
misure per il contenimento del rischio di contagio covid-19, il rientro a scuola degli alunni delle classi seconde 
e terze e l’ingresso degli alunni delle classi prime. 

A tal fine: 
 

le classi seconde e terze entreranno secondo ingressi scaglionati, strutturati secondo il seguente orario: 
 

- 8:00 
- 8:10 

attraverso percorsi prestabiliti e di seguito riportati in tabella. 
 

Le classi prime il giorno 13 settembre, primo giorno di scuola, entreranno alle ore 9:00; saranno accolte dal 
docente presente nell’ora, in corrispondenza dei cancelli di ingresso assegnati a ciascuna classe. Le classi 
seguiranno, insieme all’insegnante, il percorso loro assegnato e di seguito riportato in tabella. Gli insegnanti 
saranno coadiuvati in questo passaggio da docenti a disposizione che contribuiranno ad agevolare l’ingresso 
in classe degli alunni, attraverso momenti di accoglienza, di conoscenza, di presentazione e di scambio di 
impressioni e opinioni. 

A partire dal giorno 14 settembre anche le classi prime entreranno secondo lo scaglionamento 
riportato nella tabella pubblicata nella sezione #IOTORNOASCUOLA sul sito Istituzionale. 

Si fa presente che tutte le classi, nella prima settimana di scuola, dal 13 al 17 settembre, usciranno 

alle ore 13:00 e 13:10, secondo lo scaglionamento orario. 



IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

F.to* Dott.ssa Daniela Michelangeli 

*Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso contenute 
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