
Con L’Europa investiamo nel futuro 

 

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

Istituto Comprensivo “VIA F.S. NITTI”                 

Via Francesco Saverio Nitti, 61- 00191 Roma     06 36304908 – fax 06 36299672 

 28° Distretto - Cod. Mecc: RMIC8F3003 – Cod. Fisc: 97713190581 
e-mail:  rmic8f3003@istruzione.it  / RMIC8F3003@PEC.ISTRUZIONE.IT 

sito web: www.icvianitti.it  - Codice Univoco UFQU2B 
 

 

       Ai docenti dell’IC Nitti  scuola sec. Di 1 °  

       Agli alunni della scuola sec. Di 1 °  

       Al 1 ° collaboratore del Ds docente  Spaggiari  

       Al DSGA dell’Istituto signora Cavaliere  

Circ. n° 28                                                                                                                            Roma 10/10/2020 

 

Oggetto : accoglienza  in ingresso  alunni sec. Di 1 °, e informazioni varie  

DA LEGGERE IN CLASSE VENERDI 2 OTTOBRE 2020  

 

In relazione all’oggetto , considerando che da controlli fatti quotidianamente dalla  Dirigente  Scolastica , 

gli alunni dopo essere entrati nell’istituto e in sosta nel piazzale , creano assembramenti , non rispettando 

le regole si dispone quanto segue :  

• Tutti i docenti  , di tutte le classi , della prima ora attenderanno gli alunni nell’atrio e li 

accompagneranno in classe  

• I docenti avranno l’obbligo di sorvegliare e verificare che gli alunni  rispettino il distanziamento  ,, 

l’uso della mascherina  

• I cellulari degli alunni al loro ingresso a scuola  dovranno essere spenti , riposti successivamente 

nelle  bustine e collocati in una scatola comune i  

• L’Istituto non risponde di eventuali  SPARIZIONI DI CELLULARI  

• Nelle aule si dovrà trovare il disinfettante , la carta Scottex , e il gel per le mani  

• Qualora il materiale dovesse mancare si chiederà al collaboratore scolastico del piano 

• Si dovrà sanificare prima delle due ricreazioni  

• Gli alunni all’uscita dovranno lasciare la classe in ordine e quindi i docenti dell’ultima ora dovranno 

verificare che questo avvenga  
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• Gli alunni saranno accompagnati all’uscita dai docenti fino al cancello della scuola non ATRIO  

• Bisognerà sensibilizzare gli alunni continuamente verso il rispetto delle  regole evitando anche nel 

fine settimana condotte che li possano mettere  in situazioni di rischio rispetto al Coronavirus  

• La docente De Gennaro , sta passando in tutte le classi per sensibilizzare i ragazzi oltre a dare 

ulteriori informazioni sul Coronavirus e procedure da seguire  

Si confida nella collaborazione di tutti : stiamo affrontando una battaglia  difficile ma sicuramente se tutti 

collaboriamo ,raggiungere l’obiettivo sarà più facile  

 

La Dirigente Scolastica 

       Dott.ssa Elisamarzia Vitaliano  
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