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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “MARINO CENTRO” 
Via Olo Galbani snc - 00047 Marino (Roma)- tel/fax 069385389 – e-mail: rmic8a100a@istruzione.it  

POLO FORMATIVO Ambito 15 - C.M. RMIC8A100A – C.F. 90049330583 

 

Prot. 2499 del 22/09/2020 

 

 

Alle famiglie degli alunni dell’IC Marino Centro 

 

Oggetto: VADEMECUM PER ALUNNI E FAMIGLIE AL FINE DI LIMITARE IL 

CONTAGIO COVID-19 - ANNO SCOLASTICO 2020/2021  

 

1.PREMESSA 

Per aiutare le famiglie a orientarsi nella complessa prospettiva del rientro a scuola in 
sicurezza, questo Istituto Scolastico intende, con la presente, fornire importanti 

indicazioni per tutti i genitori. 

 

Tali informazioni sono ricavate dalle prescrizioni del Comitato Tecnico Scientifico 
(CTS), così come recepite nelle Linee guida del Ministero del 26 giugno 2020 e dal 
Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei 

servizi educativi e delle scuole dell’infanzia del 30 luglio 2020, adottate il 3 agosto 
2020. 

È doveroso, preliminarmente, precisare che ogni disposizione è condizionata 

dall’evoluzione della pandemia da Covid-19 e, quindi, dalle istruzioni di carattere 
sanitario che il CTS emanerà in base all’andamento del virus. 

 

Allo stato attuale la scuola inizierà il 24 settembre 2020 per la Scuola Primaria e 

Secondaria di I Grado e il 25 settembre 2020 per la Scuola dell’Infanzia. 

E’ innanzitutto necessaria la fattiva e seria collaborazione delle famiglie:  
occorre riconoscere l’eccezionalità del momento, il profondo cambiamento rispetto al 
passato che impone un serio ripensamento nell’erogazione del servizio scolastico, 

consapevoli delle condizioni di rischio che contraddistinguono l’ambiente scuola. 
Pertanto, occorre lavorare insieme per ridurre il più possibile le condizioni di rischio, 

adottando adeguati e precisi comportamenti. 

 

2. IMPORTANTI INDICAZIONI OPERATIVE: CONDIZIONI NECESSARIE PER 
L’INGRESSO A SCUOLA 

Allo stato attuale, all’ingresso della scuola NON è prevista la rilevazione della 

temperatura corporea agli alunni. Gli studenti entreranno negli edifici scolastici 
previa seguente procedura: 

1. Entreranno negli orari stabiliti per la propria classe; 

    (Si chiede la massima collaborazione delle famiglie per il rispetto dei turni 

d’ingresso al fine di evitare ogni forma di assembramento).      
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2. Getteranno, nell’apposito contenitore, con l’assistenza del personale scolastico, 

la mascherina di protezione utilizzata per raggiungere la scuola; 

3.   Igienizzeranno le mani con apposito detergente messo a disposizione dai 
dispenser della scuola;  

4.   Indosseranno (solo per gli alunni della scuola primaria e secondaria) la 

mascherina data dal docente o dal collaboratore scolastico; 

 In caso le forniture ministeriali di mascherine chirurgiche fossero insufficienti per 
gli alunni o se le scorte della scuola si esaurissero, verrà chiesto, tramite 

apposita circolare, alle famiglie di provvedere loro stesse temporaneamente 
alla dotazione di mascherine chirurgiche per i propri figli. 

5. Seguiranno il docente della prima ora che li accompagnerà in classe, 

mantenendo le misure di distanziamento sociale previste. 

6. Se l’alunno con disabilità necessita di un supporto, in entrata verrà accolto dal 
docente di sostegno o dall’AEC e rilasciato da uno dei due al genitore, in 
uscita.  

3. CONDIZIONI DI AMMISSIONE A SCUOLA DEGLI ALUNNI E DEL PERSONALE 

SCOLASTICO 

Le precondizioni degli studenti (di qualsiasi età anagrafica) per accedere all’edificio 
scolastico sono le seguenti:  

• assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 
37,5° C; 

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

• non essere entrati in contatto con persone positive da COVID-19 negli ultimi 14 
giorni, per quanto di propria conoscenza. 

Ne consegue che nessuno potrà accedere all’Istituto Scolastico se la propria 
temperatura corporea supera i 37,5°C o con sintomi riconducibili a difficoltà 

respiratorie. 

SE TALI SINTOMI SARANNO PRESENTI NEGLI STUDENTI, LA FAMIGLIA, CON 
SENSO DI RESPONSABILITÀ, DOVRÀ INFORMARE LA SCUOLA E TENERE A 

CASA IL/LA PROPRIO/A FIGLIO/A. 

La riammissione dopo assenza scolastica superiore ai 5 giorni sarà consentita previa 
presentazione della idonea certificazione del pediatra di libera scelta/medico di 
Medicina Generale.  Le assenze superiori ai 5 giorni, dovute a motivi diversi da 

malattia, potranno essere comunicate preventivamente dalla famiglia alla scuola che, 
solo in questo caso, non dovrà richiedere il certificato per la riammissione 

Considerate le responsabilità previste da norme di legge, si fa grande 

affidamento al senso di responsabilità e collaborazione dei genitori.  A tal 
proposito, verrà richiesto agli stessi di sottoscrivere un “Patto di corresponsabilità” 
integrato con le norme di comportamento per il contenimento del virus Covid-19. 

4. PROCEDURE IN CASO DI COMPARSA A SCUOLA DI SINTOMI 

Nel caso in cui uno studente presenti un aumento della temperatura corporea al di 
sopra di 37,5 o un sintomo compatibile con Covid-19, in ambito scolastico si 
seguiranno le disposizioni ministeriali: l’alunno sarà immediatamente ospitato in una 



3 

 

stanza dedicata e dotato di mascherina. Allo studente verrà garantita l’adeguata 

sorveglianza di un docente o di un collaboratore scolastico in attesa che la famiglia si 
presenti a scuola per il ritiro che dovrà avvenire in tempi rapidi. Gli alunni non 

saranno mai abbandonati e sarà cura del docente tranquillizzarli e confortarli durante 
l’attesa. 

E’dovere, inoltre, della famiglia contattare tempestivamente il Medico di 

Medicina Generale o Pediatra per la valutazione del caso nonché informare 
tempestivamente il Dirigente Scolastico in caso di contagio da COVID-19, per 
permettere la conseguente sanificazione degli ambienti e altre misure che 

l’ASL riterrà opportune in base al caso. 

Il soggetto potrà riprendere le lezioni in presenza solo a guarigione clinica 
completata nonché attraverso la produzione di attestazione medica che la 

certifichi. Dovrà essere data informazione alla scuola anche nel caso in cui ricorrano 
sintomi analoghi in familiari conviventi con lo studente, ancorché questo ne sia 
esente, ovvero si sia a conoscenza di casi di positività sierologica o di isolamento per 

quarantena che interessino familiari o soggetti terzi con il quale lo studente sia venuto 
a contatto negli ultimi 14 giorni. 

Presso ogni plesso è stato nominato un REFERENTE-COVID 19 con il compito di 

svolgere un ruolo di interfaccia con il Dipartimento di prevenzione presso la ASL 
territorialmente competente Si precisa che le pre-condizioni di accesso a scuola 

riguardano non solo gli studenti, ma anche tutto il personale della scuola. 

Di seguito i Referenti Covid 19 dell’IC Marino Centro: 

Plesso Referente Covid 19 Mail 

Infanzia 

Vascarelle 
Ins. Maria Elena 

Giovannucci, Daniela 
Favetta 

mgiovannucci@icmarinocentro.edu.it 

daniela.favetta@icmarinocentro.edu.it 

tel. 069367572 

Plesso Pertini Inss. Anna Miscoli, 

Silvia Parisi. Tiziana 
Maddalosso 

anna.miscoli@icmarinocentro.edu.it 

silvia.parisi@icmarinocentro.edu.it 

tiziana.maddalosso@icmarinocentro.edu.it 

Tel. 069388690 

Plesso 

D’Azeglio 
Inss. Silvia Serafina 

Posillipo, Maria Luisa 
De Gennaro, Alberta 

Buzi 

silvia.posillipo@icmarinocentro.edu.it 

marialuisa.degennaro@icmarinocentro.edu.it 

alberta.buzi@icmarinocentro.edu.it 

Tel. 069387105 

mailto:mgiovannucci@icmarinocentro.edu.it
mailto:daniela.favetta@icmarinocentro.edu.it
mailto:anna.miscoli@icmarinocentro.edu.it
mailto:silvia.parisi@icmarinocentro.edu.it
mailto:tiziana.maddalosso@icmarinocentro.edu.it
mailto:silvia.posillipo@icmarinocentro.edu.it
mailto:marialuisa.degennaro@icmarinocentro.edu.it
mailto:alberta.buzi@icmarinocentro.edu.it
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Secondaria di I 

Grado Plesso 
Carissimi 

Proff. Giulia Rufini, 

Carla Consalvo, Maria 
Lucia Anselmi 

 

giulia.rufini@icmarinocentro.edu.it 

carla.consalvo@icmarinocentro.edu.it 

     marialucia.anselmi@icmarinocentro.edu.it 

Tel. 069387105 

Secondaria di I 

Grado Plesso 
Ungaretti 

Prof. Luca Congedo luca.congedo@icmarinocentro.edu.it 

Tel. 069385389 

   

5. DISTANZIAMENTO 

In tutte le classi si applica il distanziamento previsto dal CTS di “1 metro tra le rime 

buccali degli alunni”. La distanza alunno/docente sarà, invece, pari a 2 metri. Negli 
spostamenti interni, in ingresso e in uscita, gli alunni della Scuola Primaria e 

Secondaria dovranno indossare sempre la mascherina. Seduti al banco gli alunni 
potranno togliere la protezione. I docenti e il personale dovranno mantenere il 
distanziamento o indossare la mascherina e ulteriori dispositivi di protezione in caso di 

maggiore vicinanza o per necessità di cura.  

 

6. INGRESSI E SPAZI COMUNI   

Tutte le misure organizzative adottate saranno finalizzate a prevenire la formazione di 
assembramenti sia all’interno che all’esterno dell’edificio scolastico. Pertanto, gli 

accessi degli alunni saranno scaglionati e laddove possibile diversificati. Si chiede, 
cortesemente, ai genitori degli alunni della scuola dell’Infanzia, di rispettare l’uso delle 

mascherine, la distanza e la segnaletica, nell’attesa dell’entrata a scuola. Per la Scuola 
dell’Infanzia “M.D’Azeglio” i genitori all’ingresso devono entrare nel salone uno alla 
volta; all’uscita devono attendere il proprio bambino sulla porta principale.  

Sarà altresì predisposta la regolare registrazione dei visitatori ammessi, con 

indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici (nome, cognome), dei relativi 
recapiti telefonici, nonché della data di accesso e del tempo di permanenza. Le fasi di 

entrata degli alunni per la Scuola Secondaria di I Grado saranno facilitate dalla 
presenza di volontari autorizzati dalla scuola e dal Comune di Marino, ed è importante 
che i genitori e gli alunni si attengano alle loro indicazioni.  

7. PULIZIA DEI LOCALI: quotidianamente, secondo un cronoprogramma 
prestabilito, i collaboratori scolastici provvederanno ad un’approfondita sanificazione 
delle strutture, secondo le disposizioni del CTS. 

8. IGIENE PERSONALE: si promuoverà la regolare disinfezione delle mani con 

detergenti e igienizzanti che saranno a disposizione in ciascuna classe, negli spazi 
comuni e in più punti della scuola. Saranno date precise disposizioni da adottare 

sull’utilizzo dei bagni. Apposita segnaletica a terra nonché cartellonistica sarà affissa in 
tutte le classi, nelle parti comuni e nei servizi igienici. Gli igienizzanti per le mani sono 
messi a disposizione dalla scuola. 

 

 

mailto:giulia.rufini@icmarinocentro.edu.it
mailto:carla.consalvo@icmarinocentro.edu.it
mailto:marialucia.anselmi@icmarinocentro.edu.it
mailto:luca.congedo@icmarinocentro.edu.it
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9. ALUNNI CON DISABILITA’:  

In merito agli alunni con Bisogni Educativi Speciali, la Scuola pianificherà le attività 

considerando la tipologia di disabilità, le risorse professionali specificatamente 
dedicate (assistenti educativi, assistenti alla comunicazione) e garantendo l’inclusione 

nella didattica in presenza. Per gli alunni con disabilità, la cui patologia non è 
compatibile con l’uso della mascherina e/o il distanziamento sociale (non inferiore ad 1 

metro) verranno applicate per i docenti ulteriori misure (uso della mascherina 
chirurgica, uso della visiera di protezione, guanti in nitrile) e per gli alunni si 
concorderanno misure individuali, utili ad un inserimento ottimale (rimodulazione 

oraria, inserimento in una classe a tempo pieno con orario ridotto). 

INGRESSO E SPAZI IN COMUNE 

Tutte le misure organizzative adottate saranno finalizzate a prevenire la formazione di 
assembramenti sia all’interno che all’esterno dell’edificio scolastico. Pertanto, gli 

accessi degli alunni saranno scaglionati e laddove possibile diversificati.  
Sulla base dell’autonomia distinguiamo due procedure di ingresso e di uscita: 

• gli alunni con disabilità che possiedono un buon grado di autonomia seguiranno 

le indicazioni di accesso dell’Istituto, rispettando orario, entrata di ingresso e 
modalità del plesso di appartenenza; 

• gli alunni con minore autonomia verranno accolti dal docente di sostegno, 
all’ingresso dell’edificio e rilasciati, dal docente di sostegno,  al genitore 

all’uscita. 
Chiediamo, cortesemente, ai genitori degli alunni con Bisogni Educativi Speciali, di 
confidare nella capacità organizzativa dell’Istituto e di rispettare quanto indicato nel 

Protocollo. 
Ogni plesso sarà dotato di un laboratorio d’inclusione dove, nel rispetto delle 

indicazioni sul distanziamento fisico, la gestione degli alunni con Bisogni Educativi 
Speciali, dovrà essere pianificata in riferimento alla tipologia di disabilità. Durante lo 
svolgimento dell’attività laboratoriale gli alunni, i docenti, le assistenti educative, le 

assistenti alla comunicazione, sono tenuti a mantenere il distanziamento 
interpersonale; per gli alunni, per i quali non è possibile garantire il distanziamento 

fisico, per il personale sarà previsto l’utilizzo di ulteriori dispositivi. Ogni docente 
registrerà su un apposito registro l’ingresso e l’ora di utilizzo dell’ambiente, al fine di 
evitare assembramenti.  
 

PULIZIA DEI LOCALI 
Quotidianamente, secondo un cronoprogramma prestabilito, i collaboratori scolastici 

provvederanno ad un’approfondita sanificazione delle strutture, secondo le disposizioni 
del CTS. Inoltre per la pulizia del laboratorio d’inclusione, il docente di sostegno, ad 
ogni ingresso, provvederà a sanificare il piano di lavoro e ad ogni uscita ad aprire la 

finestra per il ricambio d’aria. Per gli alunni con disabilità che necessitano di specifici 
strumenti di lavoro (costruzioni, giochi interattivi, piscine con palline, agende e tabelle 

per la Comunicazione Aumentativa Alternativa), sarà compito del docente di sostegno 
assicurarsi che il materiale personale venga utilizzato solo ed esclusivamente 
dall’alunno destinatario; ad ogni utilizzo il materiale verrà sanificato dal docente di 

sostegno.  
IGIENE PERSONALE 
Si promuoverà il frequente lavaggio delle mani o la loro igienizzazione utilizzando i 
distributori presenti all’ingresso del plesso di appartenenza, negli spazi comuni, nel 
laboratorio di inclusione e in più punti della scuola. Saranno date precise disposizioni 

da adottare sull’utilizzo dei bagni. Apposita segnaletica e terra nonché cartellonistica 
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sarà affissa in tutte le classi, nelle parti comuni e nei servizi igienici. Gli igienizzanti 

per le mani sono messi a disposizione dalla scuola. 

 

10. DOTAZIONI A CURA DELLE FAMIGLIE:  

Le famiglie avranno cura di dotare gli alunni di:  

• 1 mascherina chirurgica monouso oppure di altro tipo (ad es. lavabili, ma non di 
stoffa) da usare fino all’ingresso dell'edificio scolastico che sarà gettata, in 

appositi contenitori, dall’alunno prima di entrare a scuola. In caso le forniture 
ministeriali di mascherine chirurgiche per gli alunni siano insufficienti e le scorte 

della scuola si esauriscano, verrà chiesto tramite apposita circolare alle famiglie 
di provvedere loro stesse temporaneamente alla dotazione di mascherine 
chirurgiche per i propri figli. 

• 1 mascherina chirurgica monouso di scorta da tenere in una bustina sigillata 
nella cartella nell’eventualità di carenza di rifornimento alla scuola delle 

mascherine del Governo; 
• una bustina igienica sigillabile dove riporre la mascherina consegnata ogni 

giorno  quando non è previsto l’utilizzo. Bisogna sempre avere in cartella una 

mascherina di riserva; 
• fazzoletti di carta. I rifiuti che potrebbero essere veicolo di contagio (fazzoletti 

usati, mascherine usate ecc) devono essere riposti in un sacchetto chiuso prima 
di essere gettati. Dotare gli alunni di sacchetti ermetici in cui riporre i propri 

rifiuti.   
• Borraccia personale personalizzata con il nome dell’ alunno; 
• Buste, da personalizzare con il nome e cognome, per contenere giubbotti, 

grembiuli e vestiario; 
• (Scuola Primaria e Infanzia) Grembiule (si raccomanda di indossarlo ogni 

giorno, averne a disposizione più di uno per permetterne l’igienizzazione 
continua) 

• Quaderni e libri foderati (possibilmente in plastica per permettere 

l’igienizzazione) ed etichettati con NOME E COGNOME 
• Contenitore per merenda, rigido, richiudibile, con nome dell’alunno e tovaglietta 

di carta usa e getta; 
• (Scuola Infanzia) Contenitore rigido, richiudibile, con nome dell’alunno per i 

colori; 

• sono vietati i giochi portati da casa. 

Si raccomanda, inoltre, le famiglie a: 

• Etichettare con nome e cognome tutto il materiale personale (grembiule, sacca 
scarpe, borraccia…) e scolastico (libri, raccoglitori, matita, pastelli…) 

dell’alunno.  
• Controllare quotidianamente che l’alunno porti a scuola il materiale richiesto 

dagli insegnanti e che non porti materiale non richiesto.  
• Raccomandare di NON scambiare il materiale scolastico con i compagni.  
• Lasciare più recapiti telefonici per eventuali emergenze e assicurare la 

reperibilità durante l’orario scolastico.  
• Rispettare rigorosamente gli orari indicati per l’entrata e l’uscita della classe 

del proprio figlio/a 
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11. PATTO DI CORRESPONSABILITA’: 

I genitori (o tutori legali) sono obbligati a inviare alla scuola il Patto di 

Corresponsabilità firmato da tutti coloro che posseggono la patria potestà (es. 
entrambi i genitori) esclusivamente all’indirizzo 

patto.corresponsabilita@icmarinocentro.edu.it entro il 28 settembre 2020. 

Il modello di patto di corresponsabilità è pubblicato all’indirizzo 
https://www.icmarinocentro.edu.it/?page_id=8690 (pagina con logo Sicurezza - Covid 

19) 

 

12.ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA: 

LA FREQUENZA SARÀ IN PRESENZA  

L’intero prospetto riepilogativo della dislocazione delle classi e della modalità di lezione 
sarà oggetto di una successiva informativa. 

La ripartizione oraria sarà la seguente: 

  SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO – PLESSO UNGARETTI 

 ENTRATA 

 

INGRESSO A 

Via Olo Galbani 

INGRESSO B 

Via Elio Giovannini 

Alunni Scuolabus 8.00     

1 D 8.05 1 B 8.05 

1 C 8.10 1 A 8.10 

2 A 8.15 2 B 8.15 

2 D 8.20 2 C 8.20 

3 A 8.25 3 B 8.25 

3 C 8.30 3 D 8.30 

 

 

mailto:patto.corresponsabilita@icmarinocentro.edu.it
https://www.icmarinocentro.edu.it/?page_id=8690
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 USCITA a partire dal 24 settembre 2020  

3 C 12.00 3 D 12.00 

3 A 11.55 3 B 11.55 

2 D 11.50 2 C 11.50 

2 A 11.45 2 B 11.45 

Alunni Scuolabus 11.40     

1 C 11.35 1 A 11.35 

1 D 11.30 1 B 11.30 

 USCITA REGOLARE (con organico completo) 

3 C 14.00 3 D 14.00 

3 A 13.55 3 B 13.55 

2 D 13.50 2 C 13.50 

2 A 13.45 2 B 13.45 

Alunni Scuolabus 13.40     

1 C 13.35 1 A 13.35 

1 D 13.30 1 B 13.30 
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SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO – PLESSO CARISSIMI  

 ENTRATA  

INGRESSO A 

Cortile 

INGRESSO B 

Cortile – Scala antincendio 

Alunni Scuolabus 8.10     

3 E 8.15 3 F 8.15 

3 G 8.20 2 E 8.20 

2 F  8.25 2 G 8.25 

1 E 8.30 1 F 8.30 

1 G 8.35     

 

 

 USCITA a partire dal 24 settembre 2020  

1 G 12.10 1F 12.10 

1 E 12.05 2 G 12.05 

2 F 12.00 2 E 12.00 
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3 G 11.55 3 F 11.55 

Alunni Scuolabus 11.50     

3 E 11.45     

 USCITA REGOLARE (con organico completo)  

    

1 G 14.10 1F 14.10 

1 E 14.05 2 G 14.05 

2 F 14.00 2 E 14.00 

3 G 13.55 3 F 13.55 

Alunni Scuolabus 13.50     

3 E 13.45     
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Scuola Primaria Sandro Pertini 

Entrate/Uscite SETTIMANE DAL 24/09 ALL’AVVIO DELLA MENSA  

cancello principale via S.Rosa Venerini 

 ingresso scuola 

cancello secondario via S.Rosa Venerini 

(alla destra dell’ingresso scuola) 

V A 8:00 12:25 V B 8:00 12:25 

III A 8:05 12:30  V D 8:05 12:30  

IV A 8:10 12:35 IV D 8:10 12:35 

IV B 8:15 12:40 III B 8:15 12:40 

II C 8:20 12:45 II B 8:20 12:45 

IV C 8:25 12:50 II D 8:25 12:50 

III C 8:35 12:55  I B 8:30 12:55  

V C 8:40 13:05 I C 8:35 13:00 

II A 8:45 13:10 
   

III D 8:50 13:15 
   

I A 8:55 13:20 
   

Alunni scuolabus 8.30 13.00       
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Entrate/Uscite SETTIMANE CON L’AVVIO DELLA MENSA  

cancello principale via S. Rosa Venerini  

 ingresso scuola 

cancello secondario via S. 
Rosa Venerini 

(alla destra dell’ingresso 
scuola) 

V A 8:00 15:25 V B 8:00 15:25 

III A 8:05 15:30 V D 8:05 15:30 

IV A 8:10 15:35 IV D 8:10 15:35 

IV B 8:15 15:40 III B 8:15 15:40 

II C 8:20 13:20 - lunedì 15:45 

           venerdi 12:20 

II B 8:20 15:45 

IV C 8:25 13:25 - lunedì 15:50 

           venerdi 12:25 

II D 8:25 15:50 

III C 8:35 13:30 - giovedì 15:55 

           venerdi 12:30 

I B 8:30 15:55 

V C 8:40 13:35 - martedì 16:00 

            venerdi 12:35 

I C 8:35 16:00 

II A 8:45 16:05 
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III D 8:50 16:10 

   

I A 8:55 16:15 

   

Alunni 

scuolabus 

8.30 Differenziate in base alle classi di 
appartenenza* 

  

* (seguiranno specifiche 
circolari) 

      

  

Solo per  giovedì 24 settembre 2020, primo giorno di scuola, le classi prime seguiranno il 
seguente orario: 

cancello principale  

 ingresso scuola 

cancello secondario  

alla destra dell’ingresso scuola 

I A 9:00 12:00 

   

   

I B 9:05 12:05 

   

I C 9:10 12:10 
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SCUOLA PRIMARIA MASSIMO D’AZEGLIO 

SETTIMANA DAL 24 SETTEMBRE 2020 ALL’AVVIO DELLA MENSA 

Classe Entrata via del 
Giardino Vecchio 

Uscita 

I A 

I B 

8.40 lato primaria 

8.40 lato infanzia 

13.30 lato primaria 

13.30 lato infanzia 

II A 

II B 

8.30 lato primaria 

8.30 lato infanzia 

13.25 lato primaria 

13.25 lato infanzia 

III A 

III B 

8.20lato primaria 

8.20lato infanzia 

13.20 lato primaria 

13.20 lato infanzia 

III C 8.15 lato infanzia 13.15 (eccetto venerdì uscita 12.15) lato 
infanzia 

IV A 

IV B 

8.05 lato primaria 

8.05 lato infanzia 

13.05 lato primaria 

13.05 lato infanzia 
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V A 

V B 

8.00 lato primaria 

8.00 lato infanzia 

13.00 lato primaria 

13.00 lato infanzia 

Alunni 
scuolabus 

8.45 lato primaria 13.10 lato primaria 

 ORARIO CON L’AVVIO DELLA MENSA 

Classe Entrata Uscita 

I A 

I B 

08.40 lato primaria 

08.40 lato infanzia 

16.30lato primaria 

16.30 lato infanzia 

II A 

II B 

08.30lato primaria 

8.30lato infanzia 

16.25 lato primaria 

16.25 lato infanzia 

III A 

III B 

8.20lato primaria 

8.20lato infanzia 

16.20 lato primaria 

16.20 lato infanzia 

III C 8.15 lato infanzia 16.15 (eccetto martedi mercoledi e giovedi alle 

13.15 venerdì alle 12.15) lato infanzia 
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IV A 

IV B 

8.05 lato primaria 

8.05 lato infanzia 

16.05 lato primaria 

16.05 lato infanzia 

V A 

V B 

8.00 lato primaria 

8.00 lato infanzia 

16.00 lato primaria 

16.00 lato infanzia 

Alunni 
scuolabus 

8.45 

Lato primaria 

16.35 lato primaria 
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 SCUOLA DELL’INFANZIA – VASCARELLE  

 ENTRATA  

Alunni 5 anni Dalle 8.15 alle 8.30 

Alunni 4 anni Dalle 8.30 alle 8.45 

Alunni 3 anni  Dalle 8.45 alle 9.00 (dopo tutti gli inserimenti) 

 USCITA dal 25 settembre 2020 all’inizio della mensa  

Alunni 3 anni  Dalle 12.45 alle 12.55 

Alunni 4 anni Dalle 12.55 alle 13.05 

Alunni 5 anni Dalle 13.05 alle 13.15 

 USCITA dall’inizio mensa  

Alunni 3 anni  Dalle 13.45 alle 13.55 

Alunni 4 anni Dalle 13.55 alle 14.05 

Alunni 5 anni Dalle 14.05 alle 14.15 

  

  



18 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA – M. D’Azeglio 

ENTRATA via del Giardino Vecchio 

Alunni 5 anni Dalle 8.45 alle 9.00 

Alunni 4 anni Dalle 9.00 alle 9.15 

Alunni 3 anni Dalle 9.15 alle 9.30 (dopo tutti gli inserimenti) 

USCITA dal 25 settembre 2020 all’inizio della mensa 

Alunni 3 anni Dalle 12.20 alle 12.30 

Alunni 4 anni Dalle 12.30 alle 12.45 

Alunni 5 anni Dalle 12.45 alle 13.00 

USCITA dall’inizio mensa 

TEMPO RIDOTTO 

Sez E Dalle 12.00 alle 12.10 

Sez C Dalle 12.10 alle 12.20 

Sez A Dalle 12.20 alle 12.30 
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TEMPO PIENO 

Sez F Dalle 14.00 alle 14.10 

Sez D Dalle 14.10 alle 14.20 

Sez B Dalle 14.20 alle 14.30 

SCUOLA DELL’INFANZIA – S. PERTINI 

ENTRATA (gruppi al piano seminterrato via Marcantonio Colonna 
anche uscita; 

gruppi al piano terra via S.Rosa Venerini anche uscita) 

Alunni 5 anni Dalle 8.30 alle 8.45 

Alunni 4 anni Dalle 8.45 alle 9.00 

Alunni 3 anni Dalle 9.00 alle 9.15 (dopo tutti gli inserimenti dei 
primi giorni) 

USCITA TEMPO PIENO 

(dal 25 settembre 2020 all’inizio della mensa) 

Alunni 3 anni Dalle 12.30 alle 12.45 

Alunni 4 anni Dalle 12.45 alle 13.00 

Alunni 5 anni Dalle 13.00 alle 13.15 
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  Nei primi giorni di scuola, causa organico da completare, si seguirà un orario ridotto:  

Scuola Secondaria di I Grado, 4 ore 

Scuola Primaria, 3 ore per le classi prime, 5 ore per le restanti classi 

Scuola dell’Infanzia, 4 ore e 15 minuti (D’Azeglio); 5 ore (Vascarelle); 2 ore e 30 
minuti per i bambini di 3 anni, 4 ore per tutti gli altri (Pertini). 

 

13. INTERVALLI 

Per permettere agli alunni di avere il tempo di mangiare e di potersi muovere, gli 
intervalli sono stati aumentati di 5 minuti ciascuno. Pertanto saranno di 15 minuti 

ciascuno(7 minuti per consumare la merenda al banco, 8 minuti per muoversi 
liberamente in classe indossando la mascherina, per la scuola Primaria e Secondaria, e 

rispettando il distanziamento). 

 

USCITA TEMPO RIDOTTO 

(salvo integrazioni di personale docente e conseguente aumento 
orario scol.) 

Alunni 3 anni Dalle 11.30 alle 11.45 

Alunni 4 anni Dalle 11.45 alle 12.00 

Alunni 5 anni Dalle 12.00 alle 12.15 

USCITA TEMPO PIENO dall’inizio mensa 

Alunni 3 

anni 

Dalle 14.05 alle 14.20 

Alunni 4 
anni 

Dalle 14.10 alle 14.25 

Alunni 5 

anni 

Dalle 14.20 alle 14.35 
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14. COLLOQUI CON GLI INSEGNANTI 

Per garantire il minor numero di accesso ai plessi, salvo poche eccezioni autorizzate 

dai referenti di plesso e previo appuntamento, i colloqui con i docenti avverranno 
tramite l’applicazione MEET di G-Suite, utilizzando gli account dei propri figli 

@icmarinocentro.edu.it.  

Ogni genitore può richiedere l’appuntamento via mail con il docente che si occuperà di 
fissare un appuntamento nei giorni aperti ai colloqui.  

Le mail a cui poter richiedere l’appuntamento è l’indirizzo @icmarinocentro.edu.it che 

il docente fornirà agli alunni a inizio anno scolastico. 

 

15. REFERENTI DI PLESSO  

Plesso Referente 
Plesso 

Mail 

Infanzia Vascarelle Ins. Maria Elena 
Giovannucci 

mgiovannucci@icmarinocentro.edu.it 

tel. 069367572 

Infanzia Pertini Ins. Tiziana 

Maddalosso 

tiziana.maddalosso@icmarinocentro.edu.it 

Tel. 069388690 

Primaria Pertini Ins. Anna Miscoli anna.miscoli@icmarinocentro.edu.it 

Tel. 069388690 

Infanzia D’Azeglio Ins. Alberta Buzi alberta.buzi@icmarinocentro.edu.it 

Tel. 069387105 

Primaria D’Azeglio Ins. Silvia 
Serafina Posillipo 

silvia.posillipo@icmarinocentro.edu.it 

Tel. 069387105 

Secondaria di I Grado 
Plesso Carissimi 

Prof.ssa Giulia 
Rufini  

giulia.rufini@icmarinocentro.edu.it 

Tel. 069387105 

Secondaria di I Grado 
Plesso Ungaretti 

Prof. Luca 
Congedo 

luca.congedo@icmarinocentro.edu.it 

Tel. 069385389 

 

 

 

 

mailto:mgiovannucci@icmarinocentro.edu.it
mailto:tiziana.maddalosso@icmarinocentro.edu.it
mailto:anna.miscoli@icmarinocentro.edu.it
mailto:alberta.buzi@icmarinocentro.edu.it
mailto:silvia.posillipo@icmarinocentro.edu.it
mailto:giulia.rufini@icmarinocentro.edu.it
mailto:luca.congedo@icmarinocentro.edu.it
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15.SEGRETERIA 

I rapporti con gli uffici di segreteria saranno possibili esclusivamente su 

appuntamento da fissare telefonicamente dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 
alle ore 11.30 al numero 069385389 o attraverso mail 

rmic8a100a@istruzione.it 

Si dovrà accedere agli edifici scolastici, previo appuntamento e muniti di mascherina 
chirurgica o ffp2.  

Si conferma tale impostazione sino al 23/12/2020. Tuttavia, a causa dell’andamento 

epidemiologico, potrebbero essere possibili alcuni mutamenti che l’Istituto provvederà 
tempestivamente a comunicare a tutta l’utenza. Si invita, pertanto, i genitori a 
consultare giornalmente il sito internet www.icmarinocentro.edu.it 

Per ogni altra specifica disposizione si rinvia ai documenti pubblicati sul sito. 

 

Per il Dirigente Scolastico 

Prof. Giuseppe Di Vico  

 

mailto:rmic8a100a@istruzione.it



