Istituto Sant’Anna G. Falletti di Barolo
Viale G. Marconi, 700
00146 Roma

In ottemperanza alle disposizioni governative atte a prevenire la diffusione del virus Covid-19,
l’Istituto Sant’Anna G. Falletti di Barolo ha emanato il seguente regolamento, a disciplina
dell’ingresso e dell’uscita di alunni e genitori nell’ambito del comprensorio scolastico.
Sono stati inoltre predisposti percorsi pedonali differenziati per ciascun livello scolastico ciascuno
dei quali contraddistinti da un colore (allegato A). Di seguito il dettaglio delle entrate e delle uscite
per plesso scolastico.
La scelta dell’orario di uscita del Doposcuola è fatta a inizio anno. E’ possibile

indicare alcuni

giorni in cui l’alunno viene prelevato alle 16.30 anziché alle 17.30 a condizione che tale indicazione
sia stabile e non decisa di volta in volta.
Scuola dell’Infanzia Spazio-gioco: percorso ROSA
Orario di entrata: ore 8.15-8.30 (4/5 anni); 8.30-8.45 (2/3anni)
Entrata da Viale G. Marconi 700, dal cancello del giardino a sinistra, seguire le indicazioni e il
camminamento mattonato.
Uscita: stesso percorso
Gli orari di uscita sono: ore 12.00, 13.00, 16.30, 17.30
Scuola Primaria
All’entrata gli alunni dovranno essere consegnati all’insegnante di riferimento presso i punti di
raccolta di loro pertinenza di seguito elencati.
Classi 1^ - 3^ e 4^: percorso ROSSO
Orario di entrata: ore 8.00 le classi 1^; ore 8.30 le classi 3^e 4^
Entrata: da Viale G. Marconi 700, costeggiare a sinistra la recinzione del giardino fino al punto di
raccolta R2A.
Uscita: stesso percorso
Gli orari di uscita sono: le classi 1^ alle 13.00; le classi 3^, 4^ alle ore 13.30.
Nei giorni di rientro obbligatorio le uscite saranno alle 16.00 (classi 1^) e alle 16.30 (le classi 3^).
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Doposcuola: ore 16.30, 17.30. Post-scuola: 18.30
L’uscita al termine del Doposcuola è dal punto R2A (percorso ROSSO)
Classi 2^: percorso BIANCO
Orario di entrata ore 8.00
Entrata da Viale Marconi 700 dal cancello pedonale e raggiungere il punto di raccolta R1A.
Uscita: stesso percorso
L’ orario di uscita è alle 13.00.
L’uscita del rientro obbligatorio è alle 16.00.
Doposcuola: ore 16.30, 17.30. Post-scuola: 18.30
L’uscita al termine del Doposcuola è dal punto R2A (percorso ROSSO)
Classi 5^: percorso BLU
Orario di entrata ore 8.30
Entrata da Viale Marconi 700 dal cancello pedonale, percorrere il viale a destra, e raggiungere il
punto di raccolta R1C.
L’Uscita è alle 13.30 al punto R1A.
L’uscita del rientro obbligatorio è alle 16.30.
Doposcuola: ore 16.30, 17.30. Post-scuola: 18.30
L’uscita al termine del Doposcuola è dal punto R2A (percorso ROSSO).
Scuola Media
Orario di entrata per tutte le classi: ore 7.50.
Orario di uscita Scuola Media è alle ore 13.50. Doposcuola alle 17.30
Per l’uscita, le classi prime e seconde medie si posizioneranno in corrispondenza dei quattro angoli
della rotatoria secondo le indicazioni della cartina allegata e meglio specificato di seguito.
classi 1^: percorso GIALLO.
Entrata: da Viale G. Marconi 700, seguire a destra il percorso pedonale e proseguire fino all’ingresso
dal retro dell’edificio scolastico, in corrispondenza del piano Segreteria.
La classe 1 A media uscirà dalla porta della segreteria e, proseguendo per il percorso blu, si
posizionerà nel punto R1A.
La classe 1 B media seguirà lo stesso percorso che ha fatto all’entrata e si posizionerà nel punto R1B.
Classe 2^ sez. B: percorso BIANCO
Entrata da Viale Marconi 700 dal cancello pedonale e accedere dalla vetrata principale.
La classe 2B scenderà le scale interne uscendo dalla porta principale, nel punto R2B.
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Classe 2^ sez. A: percorso VIOLA
Entrata da Viale G. Marconi 700, seguire a destra il percorso pedonale, proseguire (verso il teatro) e
percorrere le scale antincendio fino al secondo piano.
La classe 2A uscirà dalla porta principale, seguirà il percorso rosso e si posizionerà nel punto R2A.
Orario di uscita Scuola Media: ore 13.50. Doposcuola 17.30
Liceo e 3^ classe della Scuola Media: percorso VERDE.
Orario di entrata del liceo ore 8.00 e delle classi 3^ Medie ore 7.50.
Entrata da Viale G. Marconi 698 (immediatamente prima del Teatro), seguire il camminamento
mattonato fino all’area d’ingresso del Teatro, procedere attraverso le scale antincendio fino ai
piani di pertinenza. Il cancello pedonale di Viale Marconi 698/D verrà chiuso dopo le 8,20, gli
alunni che entrassero in II ora utilizzeranno il cancello principale di Viale Marconi 700.
Gli alunni del Liceo e della Terza Media dovranno seguire in uscita i medesimi percorsi di entrata.
Orario di uscita del Liceo ore 14.00
Nell’ambito del comprensorio scolastico l’area parcheggio, delimitata da apposita segnaletica, è
riservata esclusivamente:
al personale interno
ai genitori degli alunni della Scuola dell’Infanzia e della 1^ classe della Scuola Primaria, unicamente
per il tempo necessario all’accompagnamento del/la bambino/a a scuola. In ogni caso, l’accesso a
Scuola dovrà obbligatoriamente avvenire mediante i percorsi pedonali dedicati.
Tutti gli aventi diritto saranno muniti di appositi PASS d’ingresso. Verranno forniti due PASS a
famiglia. Si chiede ai genitori dei bambini della primaria di arrivare puntuali e non in anticipo per
evitare sovrapposizione con gli alunni delle medie.
L’ingresso con l’automobile o il motociclo sarà possibile esclusivamente seguendo la rotatoria e
comunque limitato alla sola fermata per la discesa dell’alunno dall’auto che dovrà, a sua volta,
necessariamente seguire il percorso pedonale dedicato.
Si consiglia pertanto la fermata fuori dal comprensorio scolastico o in corrispondenza del percorso
di pertinenza. Per ragioni d’ordine e sicurezza, essendo i percorsi differenziati, non sarà più possibile
far scendere l’alunno dall’auto o dal motociclo in corrispondenza dell’ingresso principale.
Gli alunni del Liceo che venissero a Scuola con ciclomotori o minicar sono tenuti a parcheggiare gli
stessi nello spazio antistante la discesa per i campetti, dopo l’ingresso del Teatro Marconi. Nello
spostamento dal cancello principale dell’Istituto alla zona di parcheggio assegnata, è doveroso
prestare particolare attenzione a pedoni e altri mezzi e moderare la velocità di transito.
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Il percorso pedonale che i genitori dovranno seguire è lo stesso dei propri figli.
Sarà necessaria la massima puntualità. Si chiede ai genitori di non assembrarsi fuori dal cancello e di
non sostare nei punti di accesso degli alunni, collaborando al mantenimento delle regole di
sicurezza, per non vanificare tutto l’impegno di precauzione del rischio COVID che viene attuato
all’interno della scuola.
Per quanto riguarda la scuola primaria, in caso di pioggia, le classi Seconde, Terze, Quarte e Quinte
entreranno e usciranno direttamente dalle porte a vetri a sinistra dell'edificio scolastico e le classi
Prime direttamente dalle porte a vetri a destra.
Si consiglia di munire l’alunno di K-way.
Per andare incontro alle famiglie numerose:
-

tutti gli alunni delle medie che hanno fratelli della primaria, entrano dalla porta principale
dove lasceranno i propri fratelli nello spazio dell’atrio dedicato all’assistenza e accederanno
alla propria classe dall’interno;

-

gli alunni della primaria che entrano dopo i loro fratelli seguiranno il percorso di chi entra
per primo e attenderanno negli spazi destinati e segnalati a questo scopo;

-

gli alunni del Liceo che avessero fratelli della primaria, seguiranno il percorso verde, ma
entreranno nella porta attigua alla segreteria per accompagnare i fratelli negli spazi in cui
verranno assistiti prima delle lezioni e procederanno all’interno dell’Istituto.

Lo stesso percorso sarà seguito per l’uscita. Tuttavia, si chiede di comunicare tale esigenza di
uscita posticipata all’insegnante tutor.
Gli alunni delle Medie che avessero fratelli al Liceo li attenderanno nel vialetto davanti all’entrata
alla segreteria.
Le disposizioni elencate saranno recepite dal Patto di corresponsabilità.
Il protocollo ipotizzato potrà subire variazioni dopo il primo periodo di attuazione.
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allegato A
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