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Circ. n. 28 

ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI 
AI DOCENTI – INTERO ISTITUTO 

AGLI ATTI 
 

Fiumicino, 24 settembre 2020 

 
Oggetto: Procedure di entrata e di uscita in caso di pioggia – Plessi Rodano, Focene e Frassinetti 
 

 
PLESSO RODANO: 

Tenuto conto delle criticità rilevate a causa della pioggia e della provvisoria indisponibilità causa allagamento 
dell’ingresso di Via Danubio, si comunicano alcune modifiche alle procedure di entrata e di uscita dai plessi 
per le giornate del 24 e 25 settembre 2020: 

Tutte le classi entreranno ed usciranno esclusivamente dal cancello principale di Via Rodano, rispettando il 
seguente orario: 

- CLASSI QUINTE:         ENTRATA ORE 8,15 - USCITA ORE 12,15  
- CLASSI QUARTE:        ENTRATA ORE 8,20 - USCITA ORE 12,20 
- CLASSI TERZE:            ENTRATA ORE 8,25 - USCITA ORE 12,25 
- CLASSI SECONDE:      ENTRATA ORE 8,30 - USCITA ORE 12,30 
- CLASSI PRIME:           ENTRATA ORE 8,35 - USCITA ORE 12,35 

Gli alunni all’orario stabilito entreranno direttamente in classe. A causa delle dimensioni ridotte del cortile 
interno del plesso, come precedentemente comunicato, i genitori non potranno accedere all’interno del 
cancello. 

 

PLESSO FRASSINETTI:  

Gli alunni entreranno regolarmente alle ore 8,20. Non è possibile accedere prima di tale orario all’interno del 
cortile parrocchiale in quanto lo spazio è limitato e la sorveglianza degli alunni non può essere garantita. In 
caso di pioggia è preferibile raggiungere la sede scolastica all’orario esatto di ingresso o attendere in 
macchina. In caso di difficoltà dovuta al maltempo è tollerato un ritardo di 15 minuti. 

 

PLESSO FOCENE PRIMARIA: 

SOLO IN CASO DI PIOGGIA l’entrata e l’uscita delle classi si svolgeranno nel seguente modo: 
- CLASSI 4A – 4C – 5C: entrata e uscita dall’ingresso di Via delle Carenarie (Scuola Secondaria di I Grado) 
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- CLASSI 1A – 1C – 3A – 3C: entrata e uscita dall’ingresso n. 1 
- CLASSI 2A – 2C – 5A: ENTRATA E USCITA DALL’IINGRESSO n. 3 

 
SOLO IN CASO DI PIOGGIA i genitori eccezionalmente potranno accedere ai punti di raccolta e 
consegneranno gli alunni ai docenti presso i rispettivi ingressi.  
I genitori dovranno indossare la mascherina, mantenere la distanza di sicurezza e rispettare la segnaletica 
presente. 
 
Si consiglia di far indossare ai bambini un abbigliamento adeguato alle condizioni meteo (per esempio, in 
caso di pioggia scarpe e mantella impermeabile). 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DOTT.SSA LETIZIA FISSI 
Documento firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs 82/2005 
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