
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio  

Istituto Comprensivo “Giovanni Falcone” 
00137 ROMA – Piazzale Hegel, 10  

Tel. 0686891611 - Fax 0682000088 

e-mail : rmic8ep00q@istruzione.it- pec: rmic8ep00q@pec.istruzione.it 

 

PROT. nr. 2899/IV.1.1         Roma 06/09/2022 

  

Ai genitori e a tutto il personale  

Dell’I.C. “G. Falcone” 

 

Circolare n. 02 

 

Oggetto: Organizzazione attività didattiche scuola Infanzia/Primaria/Secondaria di primo  

     grado, a.s. 2022/23 

 

Si comunicano gli orari e le modalità di svolgimento delle attività didattiche nei tre ordini di scuola 

dell'Istituto. 

 

Inizio scuola per tutti gli alunni 12 settembre 2022. 

 

Dal 12 settembre al 23 settembre verrà effettuato un orario provvisorio ridotto, con servizio mensa 

per la scuola dell'Infanzia e Primaria. Per la scuola Secondaria di primo grado il servizio mensa sarà 

attivo dal mese di ottobre per chi ne farà richiesta. 

Dal 26 settembre si procederà con  l'orario completo. 

 

Modalità di accesso, entrata/uscita degli alunni negli edifici scolastici. 

 

SCUOLA INFANZIA ROUSSEAU 

 
Il giorno 12 settembre frequenteranno solo i vecchi iscritti, dal 13 settembre anche i nuovi iscritti. 

I bambini di tutte le sezioni potranno accedere nell'edificio scolastico dall'ingresso principale. 

   

ORARI DI ENTRATA E USCITA 

 

ENTRATA 

Dal 12 settembre al 30 giugno 2023: entrata per tutti i bambini dalle ore 8:00 alle ore 9:00. 

 

USCITA 

DAL 12/09 AL 23/09/2022  

SEZ. A – C – F ingresso principale ORE 13:50/14:00 

SEZ. D – B – E ingresso laterale ORE 13:50/14:00 

DAL 26/09 AL 30/06/2023  

SEZ. A – C – F ingresso principale 15:50/16:00 

SEZ. D – B – E ingresso laterale 15:50/16:00 
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SCUOLA PRIMARIA 

 
I bambini di tutte le classi entreranno nel perimetro dell'Istituto, in orari scaglionati e  arriveranno 

fino all'ingresso principale dell'edificio. 

 

 

I bambini delle classi prime saranno attesi al portone di ingresso principale, per la prima  

settimana, direttamente dall'insegnante di classe. 

All'uscita i bambini di tutte le classi saranno riconsegnati ai genitori al cancello della scuola. 

 

 

ORARIO SCAGLIONATO DI ENTRATA/USCITA DELLE CLASSI 

 

 

CLASSI Orario entrata 

provvisorio 

Orario uscita 

provvisorio 

Orario entrata 

definitivo 

Orario uscita 

definitivo 

PRIME 8:30 14:30 8:30 16:30 

SECONDE 8:30 14:30 8:30 16:30 

TERZE 8:25 14:25 8:25 16:25 

QUARTE 8:20 14:20 8:20 16:20 

QUINTE 8:20 14:20 8:20 16:20 

 

MODALITA' ENTRATA E USCITA DELLE CLASSI a.s. 2022/23 

 

Entrata Tutte le classi entreranno all'ingresso principale nei seguenti orari: 

 

• classi QUINTE E QUARTE ore 8:20 

• classi TERZE ore 8:25 

• classe SECONDE E PRIME ore 8:30 

 

Uscita 

• classi QUINTE ore 16:20 VIALE LATERALE in ordine di sezione 

 

• classi QUARTE ore 16:20 VIALE CENTRALE disposte su due file 

 

• classi TERZE ore 16,25 sez. A e B VIALE CENTRALE –  

sez. C e D VIALE LATERALE 

 

• classi SECONDE ore 16.30 VIALE LATERALE in ordine di sezione 

 

• classi PRIME ore 16:30  VIALE CENTRALE disposte su due file 

 

Si raccomanda la massima puntualità sia all'entrata che all'uscita. 

 

ACCOGLIENZA CLASSI PRIME PER IL PRIMO GIORNO DI SCUOLA 

 

Soltanto per il primo giorno di scuola, gli alunni delle classi prime della scuola primaria 

entreranno accompagnati dai genitori, all'interno del giardino della scuola fino ad arrivare nella 

zona antistante l'ingresso principale dove saranno accolti dal Dirigente Scolastico e dai docenti della 

classe. Le quattro sezioni seguiranno il seguente scaglionamento orario: 

 



CLASSE PRIMA SEZ.A Ore 10:00 

CLASSE PRIMA SEZ.B Ore 10:15 

CLASSE PRIMA SEZ.C Ore 10:30 

CLASSE PRIMA SEZ.D Ore 10:45 

  

Gli elenchi degli alunni delle sezioni classi prime verranno pubblicati sul sito della scuola venerdì 

09/09/2022 dopo le ore 14:00. 

 

La prima assemblea di classe con le insegnanti è fissata per il giorno 13 settembre dalle ore 15:30 

alle ore 17:00 in modalità online, sulla Piattaforma Microsoft 365 Teams. Ad ogni bambino verrà 

fornito dalla scuola l'account per poter accedere. Chi ne è già in possesso, poiché proveniente dalla 

scuola dell'Infanzia Rousseau, continuerà a mantenere lo stesso account. 

 

Qualora si verificassero problemi di accesso alla piattaforma, i genitori dovranno tempestivamente 

comunicarlo alla scuola con una mail. 

 
Viste le temperature ancora elevate il grembiule verrà indossato da tutti gli alunni solo il primo giorno di 

scuola. Verrà comunicato successivamente, tramite avviso, il giorno in cui dovrà essere indossato 

regolarmente. 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 
I ragazzi della scuola secondaria di primo grado per entrare nell'edificio scolastico utilizzeranno due 

ingressi: 

• INGRESSO PRINCIPALE – CLASSI SECONDE E TERZE 

• INGRESSO LATO PARCHEGGIO – CLASSI PRIME 

L'orario di entrata per tutte le classi è alle ore 08:15. 

 

ORARIO SCAGLIONATO DI USCITA DELLE CLASSI 

 

CLASSI Orario provvisorio uscita Orario definitivo uscita 

PRIME 12:15 14:15 

SECONDE 12:15 14:15 

TERZE 12:15 14:15 

 

Si raccomanda la massima puntualità sia all'entrata che all'uscita. 

 

Accoglienza classi prime per il primo giorno di scuola 

 

Soltanto per il primo giorno di scuola, gli alunni delle classi prime della scuola secondaria di 

primo grado entreranno alle ore 09:10 accompagnati dai genitori, all'interno del giardino della 

scuola fino ad arrivare nella zona antistante l'ingresso principale dove saranno accolti dal Dirigente 

scolastico e dai docenti della classe. 

Gli elenchi degli alunni delle sezioni classi prime verranno resi noti la mattina stessa. 

 

La prima assemblea di classe con gli insegnanti è fissata per il giorno 12 settembre dalle ore 

15:00 alle ore 17:00 in modalità online, sulla Piattaforma Microsoft 365 Teams. Ad ogni alunno 

verrà fornito dalla scuola l'account per poter accedere. Chi ne è già in possesso, poiché proveniente 

dalla scuola Primaria dell'Istituto continuerà a mantenere lo stesso account. 

 



 

Qualora si verificassero problemi di accesso alla piattaforma, i genitori dovranno tempestivamente 

comunicarlo alla scuola con una mail. 

 

Nella prima settimana di scuola sono fissate le prime assemblee online tra genitori e 

insegnanti della scuola Primaria e Secondaria di primo grado, con le seguenti modalità: 

 

SCUOLA SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO - classi 

DATA degli incontri ORARIO 

Seconde 13/09/22 17:00/18:30 

terze 14/09/22 17:00/18:30 

SCUOLA PRIMARIA classi   

Seconde 14/09/22 15:30/17:00 

Terze 14/09/22 15:30/17:00 

Quarte 15/09/22 15:30/17:00 

quinte 15/09/22 17:30/17:00 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

(Dr.ssa Virginia Antonella Croce)  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. L.vo 39/1993 


