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Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 
ISTITUTO COMPRENSIVO ”ENNIO QUIRINO VISCONTI” 

Via della Palombella 4 - Cap. 00186 Roma  
 Tel. 06.6833114 

Cod. Mecc. RMIC818005 - Codice Fiscale 97198370583 – web 
www.icvisconti.edu.it e-mail rmic818005@istruzione.it pec 

rmic818005@pec.istruzione.it 

Prot. n. 3342          Roma, 05/09/2021 

Circolare n. 10 - a.s. 2021-22 

A tutto il personale docente 

Ai genitori  

Al personale ATA 

Al sito 

Oggetto: Organizzazione orari di entrata e di uscita e indicazioni sul primo giorno di scuola a.s. 
2021-22. 

 
Si comunica che il primo giorno di scuola, 13 settembre p.v., tutte le alunne e tutti gli alunni 
devono consegnare le seguenti autorizzazioni, scaricabili dalla pagina Autorizzazioni e Modulistica 
nel menu Genitori del sito web dell’IC Visconti: 

1. Autorizzazione per l'uscita autonoma al termine dell'orario scolastico (solo per la scuola 
secondaria) 

2. Autorizzazione per le uscite sul territorio 
3. Liberatoria per l'utilizzo di immagini 

Per le Deleghe per il ritiro da scuola seguirà un’apposita circolare. 
 
Per la scuola secondaria si ricorda che, in assenza di autorizzazione per l’uscita autonoma al 
termine dell’orario scolastico, i genitori devono essere presenti per riprendere il/la loro figlio/a. 
 
Per gli orari di entrata e di uscita l’organizzazione per l’a.s. 2021/2022 sarà la seguente. 

 
SCUOLA PRIMARIA 
Plesso Gianturco 

 
Classi a tempo modulare 

Via della Palombella Via di S. Eustachio 

classe Orario di 

entrata 

Orario di uscita classe Orario di 

entrata 

Orario di uscita 

V A 8.10 lun./mart/merc/ven 
13.10 
giov. 
15.10 

IV A – IV E 8.10 lun./mart/merc/ven 
13.10 
giov. 
15.10 

III A 8.20 lun./mart/merc/ven 
13.20 
giov. 
15.20 

IIA 8.20 lun./mart/merc/ven 
13.20 
giov. 
15.20 

http://www.icvisconti.gov.it/
mailto:rmic818005@istruzione.it
mailto:rmic818005@pec.istruzione.it
https://www.icvisconti.edu.it/viscontino/index.php/genitori/autorizzazioni-e-modulistica
https://www.icvisconti.edu.it/viscontino/index.php


 2 

I A 8.30 lun./mart/merc/ven 
13.30 
giov. 
15.30 

- - - 

Classi a tempo pieno 

Via della Palombella Via di S. Eustachio 

classe Orario di 
entrata 

Orario di uscita classe Orario di 
entrata 

Orario di uscita 

V B - C 8.10 16.10 IV B - C 8.10 16.10 

III B - C- D 8.20 16.20 II B- C - D 8.20 16.20 

I B 8.30 16.30 I C - D 8.30 16.30 

 

Plesso Ruspoli 
 

classe Orario di entrata Orario di uscita 

V A 8.10 16.10 

IV A 8.15 16.15 

III A 8.20 16.20 

II A 8.25 16.25 

I A 8.30 16.30 

 

Plesso Settembrini 

 
classe Orario di entrata Orario di uscita 

V A 8.10 16.10 

IV A 8.15 16.15 

III A 8.20 16.20 

II A 8.25 16.25 

I A 8.30 16.30 

Si raccomanda di mantenere la distanza di sicurezza segnalata con appositi avvisi fuori dai portoni 

principali. Gli alunni e le alunne dovranno entrare e raggiungere le aule con il distanziamento e le 

mascherine indossate, evitando di correre. Le suddette norme di distanziamento devono essere 

applicate anche all’uscita. Gli alunni e le alunne che arriveranno in ritardo sono pregati di attendere 

che tutte le classi siano entrate. 

Gli ingressi in ritardo verranno comunque consentiti solo a partire dalle ore 8.35 e fino alle ore 
8.45. 

Si raccomanda ai genitori di non sostare fuori dai portoni di ingresso e di uscita per non creare 

assembramenti. 

I docenti si faranno trovare in classe almeno cinque minuti prima dell’ingresso degli/lle alunni/e. 

Il servizio mensa sarà attivo dal 13 settembre p.v. 

Organizzazione del primo giorno di scuola 13 settembre p.v. – CLASSI PRIME 

PLESSO GIANTURCO 
Via della Palombella 

classe Orario di entrata Orario di uscita 

I A 8.45 13.30 

I B 9.00 16.30 
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I C 9.15 16.30 

I D 9.30 16.30 

 

PLESSO RUSPOLI 

classe Orario di entrata Orario di uscita 

I A 8.45 16.30 

 

PLESSO SETTEMBRINI 

classe Orario di entrata Orario di uscita 

I A 8.45 16.30 

 

Gli alunni e le alunne delle classi prime verranno chiamati/e nominalmente al portone, uno alla 

volta e accolti dagli insegnanti che avranno cura di accompagnarli nelle rispettive classi. Si 

raccomanda ai genitori di restare fuori dal portone mantenendo sempre il distanziamento. 

Per la prima settimana gli alunni e le alunne delle classi prime verranno accolti sulla soglia dei 

portoni dai docenti che, raccolto il gruppo classe, saliranno ai piani. 

Si raccomanda la massima puntualità. 

 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Gli alunni e le alunne della Scuola Secondaria di primo grado entreranno e usciranno secondo le 
norme di distanziamento, indossando le mascherine ed evitando di correre. 

L’ingresso degli alunni e delle alunne inizierà dalle ore 7.55 e terminerà alle ore 8.10.  

L’uscita degli alunni e delle alunne inizierà dalle ore 13.55 e terminerà alle ore 14.10. 

Per il plesso di Palazzo Ceva gli alunni e le alunne entreranno e usciranno contemporaneamente 
su tre file: due file parallele dal portone principale e una fila dal portone secondario, avendo cura 
di rispettare la distanza di almeno un metro e indossando sempre la mascherina. 

Per il plesso S. Agata dei Goti le file d’ingresso saranno due, ai lati dell’androne, e dovranno 
procedere fino a raggiungere le aule rispettando le misure di distanziamento. 

I docenti si faranno trovare in classe almeno cinque minuti prima dell’ingresso degli/lle alunni/e. 
 
Sarà cura degli insegnanti e dei collaboratori scolastici far rispettare le regole del distanziamento. 
I genitori non devono creare assembramenti di fronte agli ingressi. 
Orari di entrata del primo giorno di scuola 13 settembre p.v. – CLASSI PRIME 

 
Plesso S. Agata dei Goti Ore 8.45 

Plesso Palazzo Ceva Ore 9.40 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Rossana Piera Guglielmi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993
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