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Circ. n. 33 Ciampino, 17/09/2022 

 
Ai Docenti 

Alle Famiglie 

Agli Studenti 
Al DSGA 

Al Personale Ata 

SITO WEB 
ALBO CIAMPINO–MARINO 

 
Oggetto: Comunicazioni importanti per la comunità scolastica 

 
 

 Si comunicano le modalità di  svolgimento delle le lezioni nelle aule/laboratori o 
palestra e le due ricreazioni negli spazi aperti. 

 
 Gli intervalli sono previsti nei seguenti orari: 

• 09:40 – 09:50 

• 11:30 – 11:40 
 

Poiché questi  momenti di pausa si svolgeranno nel parco  si richiede  la collaborazione di 
tutti. 

 
 La vicepresidenza predisporrà dei turni di sorveglianza nelle zone del parco per 

evitare assembramenti e segnalare eventuali studenti che non rispettano le comuni regole 
del vivere civile e il divieto di fumo. 

 
 Gli assembramenti vanno evitati anche al punto ristoro.  

Gli studenti raccoglieranno gli ordini, all’interno delle proprie classi, nelle ore 
precedenti la ricreazione. 

L’ordine sarà comunicato da un incaricato al punto ristoro. 
Lo stesso incaricato, studente delle classe, e solo lui  curerà il ritiro; evitare che siano 

sempre gli stessi studenti ad allontanarsi dalla classe. 
Durante gli intervalli i cancelli di ingresso saranno chiusi e nessuno potrà 

entrare/uscire 
 
Da lunedi 19 settembre sarà in vigore l’orario, necessariamente provvisorio, con sei 

ore distribuite su cinque giorni.  
Nell’orario per classi sono indicate le aule dove si svolgeranno le lezioni. Si invitano 

tutti a prestare la massima attenzione a queste indicazioni. 
Gli spostamenti da e per aule/laboratori o per la palestra devono avvenire sotto la 

sorveglianza dei docenti. 
Al momento è consentito accesso solo alla palestra esterna di Ciampino e a quella di 

http://www.iis-amarimercuri.edu.it/
mailto:mailrmis09600e@pec.istruzione.it


Marino e solo ai laboratori indicati nell’orario delle classi. La gestione delle altre aule 
speciali sarà presto resa nota. 

Da lunedì 19 presso la sede di Marino si svolgeranno le lezioni per le classi 
evidenziate in orario. Le lezioni rispetteranno dei turni e pertanto si invitano gli studenti e 

le famiglie di porre la massima attenzione nella lettura dell’orario dove troveranno anche 
l’indicazione dell’aula e della sede. 

Gli ingressi di Via Romana (Cancello Verde) e quello di Via Pantanella (Cancello 
Grigio) saranno entrambi aperti per consentire in sicurezza le entrate/uscite dall’Istituto: 

 
• la prima ora di lezione ( per accedere) 

 
• la penultima e ultima ora di lezione (per uscire) 

 
Sarà consentito l’accesso con le auto solo ai docenti e personale ATA, e al pulmino 

degli studenti con disabilità.  
 

Le auto dovranno muoversi con velocità minima tale da rispettare la sicurezza dei 
pedoni. 

L’accesso ad altri utenti con le macchine sarà consentito SOLO dopo l’autorizzazione 
della presidenza e per comprovati motivi. 

 

I genitori e gli studenti sono invitati a non sostare nel perimetro di apertura dei 
cancelli. 

Si raccomanda ai signori genitori di non affollare con le auto gli igressi della scuola. 
Questo per ovvi motivi di sicurezza.  

 
Il parcheggio degli autoveicoli deve avvenire rispettando la segnaletica a terra. E’  

severamente vietato PARCHEGGIARE davanti alla zona dei contenitori per immondizia . 
Verranno segnalate le targhe delle automobili nel caso in cui non sarà possibile prelevare 

l’immondizia da parte degli addetti della società del Comune. 
 

Ricordiamo che le entrate/uscite debbono essere lasciate libere per eventuali mezzi 
di soccorso.  

 
La ricreazione e l’entrata/uscita dalla sede di Marino seguiranno  le consuete regole. 

 
Nel caso di uscite anticipate, dovute a motivi urgenti e non procrastinabili delle 

famiglie, il genitore accede solo dal pedonale e si reca nella palazzina centrale dove è 
ubicata la presidenza e al “punto informazione” verrà compilato il permesso di uscita dello 

studente. 
Si ricorda ai genitori che deve essere esibito un documento di riconoscimento e di 

non mandare persone la cui delega non è depositata agli atti della scuola.  

Nessun studente sarà autorizzato ad uscire dall’Istituto in mancanza di un 
documento di riconoscimento o se la documentazione per la delega non è regolare.  

Non ci sono eccezioni per nessun motivo. 
 

Nel caso di malessere lo studente dovrà avvertire il docente in classe. Lo studente 
sarà accompagnato dal collaboratore del piano, in vicepresidenza per le pratiche del caso 

tra cui avvertire la famiglia o eventualmente chiamare mezzi di soccorso. Gli studenti NON 
debbono chiamare in modo autonomo le famiglie. 

 
Si auspica la massima collaborazione in questo periodo in cui bisogna essere ancora 

attenti all’andamento del Covid_19 e in un Istituto che ospita gli studenti e il personale di 
due sedi. Si richiedono rispetto delle  regole e comportamenti adeguati per permettere il 

regolare svolgimento dell’attività didattica. 
Si ringrazia per la solita fattiva collaborazione. 

 
 



 
 

 

Il Dirigente Scolastico 
Salvatore MONTESANO 

(Documento prodotto e conservato in originaleinformatico 

firmato digitalmente ai sensi dell’art.20 del CAD e normativa successiva) 


