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Circ.06 

Alle famiglie dell’IC Francesco 

Cilea 

Ai docenti tutti 

Al Personale ATA 

Al sito WEB 

 

Oggetto : Prime informazioni per l’avvio dell’a.s. 2020/21 

 

La presente per fornire prime informazioni per l’avvio dell’a.s. 2020/21. 

 

PREMESSA  n.1 

L’I.C. “F. Cilea” sta perfezionando tutte le azioni messe in atto per l’avvio in sicurezza 

dell’a.s. 2020/21. 

Nell’adottare tutte le misure organizzative si è tenuto conto: 

• del documento del Ministero dell’istruzione del 26 giugno 2020 (atto n.39) per la Pianificazione 

delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di 

Istruzione per l’ anno scolastico 2020/2021  

• del Verbale n.82 della riunione del Comitato Tecnico Scientifico, tenuta presso il Dipartimento 

della Protezione Civile, il giorno 28 maggio 2020, avente ad oggetto il Documento recante 

"Modalità di ripresa delle attività didattiche del prossimo anno scolastico»  

• del Verbale n.90 della riunione del Comitato Tecnico Scientifico, tenutasi il giorno 22 giugno2020  

• del Verbale n. 94 della riunione del Comitato Tecnico Scientifico, tenutasi il giorno 7 luglio 2020 

 • del Protocollo di intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di 

sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID 19 ( Atto n. 87) del 06/08/2020 

• dell’Adozione del “Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza 

dei servizi educativi e delle scuole dell’Infanzia” ( Atto n.80) del 03/08/2020 

• del Rapporto ISS COVID-19 ( n.58/2020) del 21 agosto 2020 

• delle delibere del Consiglio di Istituto del  04/09/2020 

 

PREMESSA n.2 
- Rimane utile sapere che le classi non sono state smembrate. 

- Solo n.4 classi della Scuola Primaria saranno ubicate presso la Parrocchia San Corbiniano, di 

fronte all’IC “F. Cilea” 

- Tutti gli altri spazi sono stati individuati all’interno dell’Istituto. 

- Per i flussi differenziati della Scuola Primaria e Secondaria di 1°grado si utilizzeranno tutti i 

cancelli presenti su via Francesco Cilea (n.4 cancelli)  

- Al fine di consentire un graduale inserimento degli alunni e monitorare le misure organizzative 

messe in atto dal 14 settembre al 30 settembre si osserverà un orario ridotto 

 (seguirà circolare con relative informazioni di dettaglio) Delibera n.64 del CdI del 04/09/2020 
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PRIME INFORMAZIONI SUGLI ORARI  

 

• Scuola dell’Infanzia - entrata ed uscita con flussi differenziati- 

 

ENTRATA dalle ore 8.00 alle ore 9.00      INGRESSO   Via De Falla n. 11 

USCITA     dalle ore 15.40- 15.50   alle ore 16.00     USCITA  Via De Falla n. 11 

 

• Scuola Primaria- sede Padiglione- Casali (Teatro e Ceramica) - entrata ed uscita con 

flussi differenziati- 

 

ENTRATA ore 8.15 -  ENTRATA ore 8.35                   INGRESSO Via F. Cilea n. 307 

USCITA   ore 16.05 -  USCITA ore 16.25                    USCITA       Via F. Cilea n. 307 

 

• Scuola Primaria Sede Centrale - entrata ed uscita con flussi differenziati- 

 

ENTRATA ORE 8.15/ENTRATA 8.35          INGRESSO Via F. Cilea cancelli n. 247-  269- 271 

USCITA ORE 16.05 / USCITA 16.25           USCITA Via F. Cilea – cancelli n. 247-269- 271 

 

• Scuola Primaria Sede Oratorio Parrocchia San Corbiniano- entrata ed uscita con flussi 

differenziati- 

 

ENTRATA ORE 8.15/ ENTRATA 8.35                     INGRESSO/USCITA (da definire) 

USCITA ORE  13. 15  

 

• Scuola Secondaria di 1° grado 

 

ENTRATA ore 8.00 ENTRATA ore 8.10                        INGRESSO   Via F. Cilea n. 247-269- 271 

USCITA ore 13.50 USCITA ore14.00                            USCITA         Via F. Cilea n. 247-269- 271 

 
INOLTRE 

Nel corso della settimana usciranno le circolari con le informazioni di dettaglio circa l’ubicazione 

delle classi e relative fasi organizzative. Si invita a visionare il Registro elettronico e il sito della 

scuola.  

A voi tutti il mio più cordiale incoraggiamento.   

 

 

 

Roma, 04/09/2020      

                         
                                                                                               


