MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

Istituto Comprensivo “ALFIERI-LANTE DELLA ROVERE”
Via Salaria, 159 00198 ROMA

AVVISO
Scuola secondaria di primo grado “Alfieri”
Tutte le classi della scuola secondaria di primo grado Alfieri inizieranno le
lezioni il giorno 13 settembre, ogni classe presso la propria sede:
1A – 3A presso la Parrocchia di San Bellarmino - Piazza Ungheria
1F – 3 F – 1G – 3G presso Parrocchia di Santa Teresa D’Avila - Via Santa Teresa
tutte le altre classi nella sede di Via Salaria.
13 settembre
le classi seconde e terze entrano alle ore 8:15
le classi prime entrano alle ore 9:15
Uscita per tutte le classi ore 12:15

dal 14 al 17 settembre tutte le classi osserveranno il seguente orario:
ingresso 8:15 –

uscita 13:10 (si consiglia di portare merendina)

da lunedì 20 settembre
orario completo per tutte le classi 8:15 – 14:05

Nella sede di Via Salaria, per le entrate e le uscite, al fine di evitare assembramenti.
saranno utilizzati i due ingressi della scuola così obbligatoriamente divisi:

2A – corso B – corso C - 2G

Via Salaria, 159

Corsi D - E – 2F – 2H

Via Pacini, 06
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ingresso e uscita (le classi utilizzeranno sempre lo stesso ingresso per entrare e per
uscire)
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Gli alunni devono entrare all’interno della scuola indossando mascherina
propria (chirurgica e monouso) che utilizzeranno all’ingresso e all’uscita,
durante le lezioni in aula e in ogni spostamento.
Si dovrà comunque mantenere il distanziamento prescritto, ed evitare
assembramenti.
Si consiglia di corredare lo zaino degli alunni con propria bottiglietta d’acqua,
merenda e gel/salviette umidificate per uso personale.
La scuola consegnerà mascherine chirirgiche monouso e gel alle classi secondo
forniture ricevute.

Il Dirigente Scolastico
Dott. Marco Pintus
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