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Con L’Europa investiamo nel vostro futuro 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

Istituto Comprensivo “VIA F.S. NITTI” 

Via Francesco Saverio Nitti, 61 - 00191 Roma  06 36304908 – fax 06 36299672 
28° Distretto - Cod. Mecc: RMIC8F3003 – Cod. Fisc: 97713190581 

e-mail:     rmic8f3003@istruzione.it      /    RMIC8F3003@PEC.ISTRUZIONE.IT 
sito web: www.icvianitti.it - Codice Univoco UFQU2B 

CIRCOLARE 5  
Ai tutti i Genitori 

dell’IC NITTI 
Classi 1^-2^-3^ 

 

OGGETTO: entrata/uscita regolamentata a.s. 2022_23 
 

Si trasmettono alcune indicazioni della Dirigente Scolastica, per rendere più scorrevole l’entrata e 
l’uscita degli alunni e per evitare tempi di attesa e conseguenti assembramenti. Si chiede di rispettare 
tali disposizioni. 

 

➢ ENTRATA 

Classi PRIME 
 

Punto di ritrovo: attesa nel cortile della scuola nelle rispettive postazioni indicate da cartelli 
A nessun genitore è consentito l’ingresso all’interno dei cancello della scuola 
Orario di entrata: ore 08:00 
Gli alunni entrano da soli nel cortile della scuola, si dirigono alle postazioni, nei cerchietti della propria 
classe dove troveranno il docente che li accompagnerà alla propria aula 

 
Classi SECONDE 

 
Punto di ritrovo: attesa davanti al negozio di Ottica, accompagnati, se desiderano, dai propri genitori 
E’ assolutamente vietato sostare davanti al cancello di ingresso 
Orario di entrata: ore 08:05 
Davanti al cancello si troverà il Collaboratore Scolastico preposto a regolamentare l’entrata di ogni 
classe, attraverso l’apposito cartello 
Indicata la classe, gli alunni entrano da soli nel cortile della scuola, si dirigono alle postazioni, nei 
cerchietti della propria classe dove troveranno il docente che li accompagnerà alla propria aula 
 

 
Classi TERZE 

 
Punto di ritrovo: attesa davanti al negozio di profumeria NAIMA, accompagnati, se desiderano, dai 
propri genitori 
E’ assolutamente vietato sostare davanti al cancello di ingresso 
Orario di entrata: ore 08:10
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Davanti al cancello si troverà il Collaboratore Scolastico preposto a regolamentare l’entrata di ogni 
classe, attraverso l’apposito cartello 
Indicata la classe, gli alunni entrano da soli nel cortile della scuola, si dirigono alle postazioni, nei 
cerchietti della propria classe dove troveranno il docente che li accompagnerà alla propria aula 

 
 

➢ USCITA 

 
I genitori dovranno attendere i propri figli che NON hanno il permesso in autonomia, in 
corrispondenza dei cartelli, posizionati lungo la recinzione scolastica, con indicate le sezioni. 
Qualora i genitori o persona delegata non fossero presenti, gli alunni attenderanno all’interno della 
scuola. 

Si invitano i genitori ad essere puntuali 

Classi PRIME 11:50 
Classi SECONDE 11:55 
Classi TERZE 12:00 

 
Si ringrazia per certa collaborazione 

 

La Dirigente Scolastica 
Dott.ssa Elisamarzia Vitaliano 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D.Lgs.39/1993 


