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ISTITUTO SAN PAOLO DI ROMA 

Carissimi alunni ed alunne, genitori, suore, docenti e personale ATA,  

desidero rivolgere a voi tutti i più sinceri auguri di buon lavoro per l’inizio del nuovo anno scolastico. 

Il mio auspicio è che la nostra scuola possa, sempre più, inserirsi proficuamente nell’attuale società 

dinamica e globale, rinnovandosi costantemente, senza dimenticare l’importanza fondamentale 

delle relazioni personali e dei valori cristiani. 

Tra poco inizierà di nuovo un percorso di intenti comuni per la valorizzazione della scuola attraverso 

la condivisione di obiettivi, prassi e idee in un clima di appartenenza e rispetto reciproco per 

garantire il successo formativo degli alunni. È un momento importante per tutti, ci sono attese e 

speranze. Dopo tre anni, molto complessi, ansie e preoccupazioni si sono probabilmente attenuate, 

ma permane  una doverosa attenzione a molteplici aspetti. 

La situazione è ancora  incerta, non solo a causa della pandemia e dovremo procedere con cautela, 

sempre pronti alla massima flessibilità. 

Cercheremo ovviamente di garantire sempre le lezioni in presenza, così come abbiamo fatto durante 

tutto il periodo pandemico, perché una scuola senza la presenza dei ragazzi che la frequentano, 

perde la sua anima identitaria.  La scuola, oltre ad essere il luogo deputato al trasferimento delle 

conoscenze ed alla formazione culturale è anche sede di incontro, riflessione e comunicazione tra 

coetanei e tra questi e le altre generazioni. È una grande comunità, dai forti valori, che può e deve 

aiutare i giovani a districarsi tra le tante domande che la realtà in divenire suscita in loro. Un augurio 

particolare va agli alunni delle classi prime che per la prima volta varcano le soglie della scuola, con 

la speranza che essi siano sempre fiduciosi e sorridenti. 

Sono certo che la solida collaborazione con le famiglie, in un clima di sinergia proficuo e stimolante, 

contribuirà alla crescita di questa comunità, attenta ai bisogni di ogni studente. Il mio augurio è 

quello di avere un anno sereno, perché in tutti noi è forte la consapevolezza che la scuola rimane 

ancora il “luogo” dei valori, il punto di riferimento in cui ricercare e ritrovare certezze e convinzioni 

sempre più solide in un mondo sempre più privo di prese sicure. Una scuola migliore dipende da 

tutti noi e il suo futuro è nelle mani dei nostri alunni che lo costruiranno con l’impegno e 

l’entusiasmo che caratterizza la loro età. Per questo dobbiamo lavorare tutti per fornire ai nostri 

alunni competenze e  coraggio per volare alto. 

A tutti un augurio carico di speranza, pace ed entusiasmo per il nuovo anno scolastico! 

 

 

Il Preside 

Prof. Carlo Silvani 
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NOTA: 

le indicazioni di seguito riportate  potranno subire variazioni qualora si registrassero mutazioni 

significative del quadro epidemiologico o arrivassero nuove indicazioni ministeriali. 

 

RIENTRO A SCUOLA 

MISURE ORGANIZZATIVE GENERALI 

La precondizione per la presenza a scuola di studenti e di tutto il personale a vario titolo operante è 

l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C. Ovviamente 

non possono accedere le persone risultate positive. 

All’ingresso della scuola NON è necessaria la rilevazione della temperatura corporea.  

Pertanto, si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei 

minori affidati alla responsabilità genitoriale. 

L’istituto si riserva la possibilità di effettuare misurazioni a campione. 

Gli alunni NON hanno l’obbligo di indossare la mascherina, purché non abbiano raffreddore o 

sintomi riconducibili al Covid. 

Al personale scolastico e studenti, contatti stretti di un caso positivo al Covid viene applicato il 

regime dell’autosorveglianza, consistente nell’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie 

respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al decimo giorno successivo 

alla data dell’ultimo contatto stretto. 

Se però dovessero presentarsi sintomi riconducibili al Covid, viene “raccomandata l’esecuzione 

immediata di un test antigenico o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2 che in caso di risultato 

negativo va ripetuto, se ancora sono presenti sintomi, al quinto giorno successivo alla data 

dell’ultimo contatto”. 

 

 

ORARI DI INGRESSO ED USCITA 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

La scuola dell’infanzia sarà formata da 4 classi e verrà assicurata la loro stabilità. 

L’inserimento dei bimbi di 3 anni avverrà, compatibilmente con le condizioni meteorologiche, 

all’esterno della struttura. 

Si inizierà il giorno 12 settembre e saranno divisi in 2 gruppi: il primo dalle 8:00 alle 10:00 ed il 

secondo dalle 10:15 alle 12:15. I genitori (uno per ogni alunno) potranno restare negli spazi limitrofi, 

seguendo le indicazioni delle insegnanti. Questa procedura andrà avanti fino al 16 settembre. 



3 
 

I bimbi di 3 anni della sezione mista dal 12 settembre al 16 settembre usciranno entro le ore 11 ed 

i loro genitori (uno per ogni bimbo) potranno rimanere negli spazi esterni dell’istituto, seguendo le 

indicazioni delle insegnanti. 

Dal giorno 19 settembre l’orario per tutti sarà: 

> 7:45-9:00 ingresso 

> 9:00-11:45 attività  

> 11:45-12:15 uscita 

Dal 26 settembre inizierà il servizio mensa e l’uscita per i bimbi di 3 anni sarà entro le ore 14. 

Dal 3 ottobre inizia anche l’attività di doposcuola anche per i bimbi di 3 anni e l’orario sarà: 

> 7:45-9:00 ingresso 

> 9:00-11:45 attività  

> 11:45-12:15 uscita1 

Per le famiglie che hanno difficoltà nella gestione pomeridiana dei bimbi è attivo il servizio 

doposcuola: 

> 12:15 – 12:45 pranzo 

> 13:45 - 14 uscita2 

> 12:45 -15:30 attività leggere 

> 15:30- 16:00 uscita3 

 

Per i bimbi di 4 e 5 anni si inizierà il 12 settembre con orario dalle 7:45 alle 11:00. 

Questo orario andrà avanti anche il giorno 13 settembre ed il giorno 14 settembre. 

Dal 15 al 16 settembre si seguirà il seguente orario: 

> 7:45-9:00 ingresso 

> 9:00-11:45 attività  

> 11:45-12:15 uscita 

Dal 19 settembre partirà il servizio mensa ed il doposcuola secondo il seguente orario: 

> 7:45-9:00 ingresso 

> 9:00-11:45 attività  

> 11:45-12:15 uscita1 

Per le famiglie che hanno difficoltà nella gestione pomeridiana dei bimbi è attivo il servizio 

doposcuola: 
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> 12:15 – 12:45 pranzo 

> 13:30 - 14 uscita2 

> 12:45 -15:30 attività leggere 

> 15:30- 16:00 uscita3 

I bimbi dovranno rispettare gli orari stabiliti per l’entrata e l’uscita. Si utilizzerà unicamente il 

portone laterale che sarà riservato alla scuola dell’infanzia. Ricordiamo che per nessun motivo i 

genitori (ribadiamo uno per ogni alunno) potranno accedere nelle aule, confidiamo sul loro senso di 

responsabilità. 

SCUOLA PRIMARIA 

Le lezioni si svolgeranno di mattina dal lunedì al venerdì. Nella prima settimana non ci sarà la sesta 

ora. 

Per chi ha necessità, sarà attivo il servizio doposcuola dal giorno 19/9. 

ORARI DELLE LEZIONI 

1 – 2 anno 3-4-5 anno 

8:05  - 9:00 8:10  - 9:00 

9:00 - 9:50 9:00 - 9:50 

RIC RIC 

10:05 – 10:55 10:05 – 10:55 

10:55 – 11:45 10:55 – 11:45 

11:45 – 12:35 11:45 – 12:35 

12:35 – 13:25 12:35 – 13:35 

 

NOTA: gli orari si riferiscono all’ora d’inizio delle lezioni, mentre l’ingresso inizia  10 minuti prima 

(Ad esempio se l’inizio delle lezioni è alle ore 8:10,  l’ingresso è dalle ore 8:00). 

 

Mensa e Doposcuola Scuola Primaria 

Alle 13:20 arriveranno i doposcuolisti del primo biennio (1°e 2° anno), alle 13:30 arriveranno i 

doposcuolisti del triennio (3°,4°, 5° anno).  

Gli insegnanti (non doposcuolisti) usciranno con gli alunni che vanno a casa, mentre i doposcuolisti 

resteranno in aula e si recheranno a mensa alle ore 13:30 (biennio) e 14:00 (triennio). 
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Per le famiglie che ne hanno necessità è possibile usufruire di mensa e doposcuola dal 19/09/2022 

fino al 31/05/2023. 

 

TURNI 
 

13:30-13:55 1-2 anno 

14 – 14:25 3-4-5 anno 

 

Uscita 1-2 anno alle ore 16:15 

Uscita 3-4-5 anno alle ore 16:25. 

 

SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO 

ORARI DELLE LEZIONI (distribuito su 5 giorni) 

Nella prima settimana non ci sarà la sesta ora. 

Da LUN  a VEN 

8:00  - 8:50 

8:50 - 9:50 

9:50 – 10:50 

RIC 

11:10 – 12:10 

12:10 – 13:10 

13:10 – 14:00 

 

Per la secondaria di primo grado: mensa 14:05 - 14:30.  

Doposcuola dalle 14:30 alle 17:00 . Il doposcuola sarà attivo dal 19/9/2022 al 31/05/2023. 

NOTA: gli orari si riferiscono all’ora d’inizio delle lezioni, mentre l’ingresso inizia  10 minuti prima 

(Ad esempio se l’inizio delle lezioni è alle ore 8:00,  l’ingresso è dalle ore 7:50). 

LICEO (SECONDARIA DI SECONDO GRADO) 

Cinque giorni di lezioni settimanali dalle 8 alle 14 (vedi tabella precedente). 
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Nelle iniziative di PCTO si verificherà che le strutture ospitanti siano conformi alle prescrizioni 

generali. 

SINTESI ORARI DI INGRESSO ED USCITA 

INFANZIA PRIMARIA 1-2 
PRIMARIA 3-

4-5 
MEDIA LICEO 

7:45- 9:00   ingresso 8:05-9:00 8:10-9:00 8:00-8:50 8:00-8:50 

9:00 -11:30 attività 9:00-9:50 9:00-9:50 8:50 -9:50 8:50 -9:50 

11:45-12  uscita  1 RIC RIC 9:50-10:50 9:50-10:50 

  10:05-10:55 10:05-10:55 RIC RIC 

  10:55-11:45 10:55-11:45 11:10-12:10 11:10-12:10 

  11:45-12:35 11:45-12:35 12:10-13:10 12:10-13:10 

  12:35-13:25 12:35-13:35 13:10-14:00 13:10-14:00 

12:45- 15:30  attività leggere        
13:30-14:00 uscita 2        

         
         

MENSA MENSA MENSA MENSA  
12:15-12:45 13:30-13:55 13:55-14:20 14:05 -14:30  

  1 o 2 M. INF. 1 o 2 M. INF.    
USCITA DOP USCITA DOP USCITA DOP USCITA DOP  

15:30 -16 16:15 16:25 ORE 17:00  

 

PORTE DI ACCESSO 

Saranno 3 : principale, porta laterale, porta posteriore al piano terra. 

Laterale: riservata alla scuola dell’infanzia 

Porta nel retro: classi 2 A, 2 B , 3A e 3B primaria 

Principale: tutte le altre classi non menzionate. 

NOTA: Le uscite dei ragazzi del doposcuola verranno decise quando saremo a conoscenza del loro 

numero e saranno state scelte le aule adeguate. 

 

PRIMI GIORNI CON ORARIO PROVVISORIO 

INFANZIA (vedi dettagli pagg.2-3) 

Inizio lunedì 12 settembre   

 

PRIMARIA (vedi dettagli pagg.4-5) 

Inizio lunedì 12 settembre   
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1° e 2° anno  Primaria  ingresso dalle 8:05 uscita alle 12:30. 

3°, 4°, 5° anno Primaria ingresso dalle 8:15 uscita alle 12:35. 

Da lunedì 19 settembre orario definitivo completo (vedi tabella) e da lunedì 26 settembre inizieranno anche 

servizio mensa e doposcuola. 

 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO (SCUOLA MEDIA) 

Inizio lunedì 12 settembre  Ingresso dalle ore 7:50 ( a parte il primo giorno per le prime classi) ed uscita alle 

ore 13:00. 

Da lunedì 19 settembre orario definitivo completo (vedi tabella) ed inizieranno anche servizio mensa e 

doposcuola. 

 

SECONDARIA DI SECONDO GRADO (LICEO) 

Inizio lunedì 12 settembre  Ingresso dalle ore 7:50 ed uscita alle ore 13:00 

Da lunedì 19 settembre orario definitivo completo. 

NOTA: gli orari si riferiscono all’ora d’inizio delle lezioni, mentre l’ingresso inizia  10 minuti prima 

(Ad esempio se l’inizio delle lezioni è alle ore 8:00,  l’ingresso è dalle ore 7:50). 

 

VARIE 

1. GENITORI 

I genitori dovranno evitare assembramenti all’esterno ed all’interno dell’edificio scolastico. 

L’ingresso dei genitori nella scuola sarà ridotto al minimo, limitato alla zona uffici  e NON potranno 

per nessun motivo entrare nelle aule. 

Dovranno portare e ritirare i figli con la massima puntualità. 

Il ricevimento dei genitori torna a svolgersi in presenza 

2. PORTE D’INGRESSO ED USCITA 

Saranno 3: il portone principale, il portone laterale e la porta sul retro che immette nelle aule in 

prossimità della scuola dell’infanzia o della palestra.   

3. MERENDE 

PRIMARIA 

Al mattino ciascun ragazzo che intende acquistare la merenda, segnalerà all’insegnante la tipologia 

e darà i soldi per l’acquisto. L’insegnante invierà gli ordini al bar. Passerà poi un operatore che 

preleverà i soldi e porterà direttamente in classe le merende, con scritto il nome. 
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SECONDARIA 

Gli alunni potranno acquistarla direttamente al bar. 

4. MENSA 

Funzionerà per i bimbi dell’infanzia che restano fino alle 14 o 16 e normalmente per i ragazzi che 

seguono il doposcuola di primaria e media. 

5. CORSI 

Saranno attivati probabilmente solo corsi sportivi all’aperto e corsi Cambridge. 

6. GITE ED USCITE 

Saranno organizzate uscite didattiche, viaggi d’istruzione e campi scuola. 

7. RICEVIMENTO GENITORI 

In presenza su prenotazione mediante registro. 

8. SPORTELLI DIDATTICI 

Si svolgeranno in presenza, su prenotazione. 

9. ORARI SEGRETERIE 

Dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13. Lunedi e martedì pomeriggio dalle 15 alle 16:30. 

10. DIVISE SCOLASTICHE 

Il 9  settembre la ditta distributrice sarà presente a scuola dalle 15 alle 18. I nuovi iscritti avranno 

tempo fino a metà ottobre per procurarsi la divisa.  

11. DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA  

Seguendo le attuali indicazioni ministeriali, NON è prevista in alcun caso la didattica a distanza. 

 

PRIMI GIORNI DI SCUOLA 

PREMESSA 

Il primo giorno di scuola è sempre stato per genitori, bambini e ragazzi un momento importante, 
per vari motivi dovuti soprattutto alla novità, alla curiosità, alle attese ed a qualche timore.  

Invitiamo tutti alla massima serenità, l’unico aspetto realmente importante è far percepire a 
bambini e ragazzi che non c’è nulla da temere e che siamo tutti con loro.  

 

https://www.cittanuova.it/scuola-comprendere-le-emozioni-dei-bambini-la-guida-big/?ms=003&se=010


9 
 

CALENDARIO SCOLASTICO 2022-2023 

Lunedì 12 settembre inizieranno le lezioni in tutti gli ordini di scuola  

ATTENZIONE 

Dal 12 al 16 settembre per la Scuola dell'Infanzia non c'è servizio mensa e l'uscita è entro le 11,45.  

Dal 12 al 16 settembre per la Scuola Primaria non c'è servizio mensa e l'uscita è alle 12:35.  

Dal 12 al 16 settembre orario lezioni per la Secondaria (media e liceo) dalle 8:00 alle 13:00 (no mensa 

e doposcuola).  

 

Dal 19 settembre orario delle lezioni completo (inizia anche la sesta ora), inizio doposcuola e servizio 

mensa, per tutti gli ordini di scuola. Servizio mensa e doposcuola per la scuola primaria e secondaria 

si concluderanno il 31 maggio2023. 

  

FESTIVITA’ E PONTI 

Inizio lezioni 12 settembre 2022 

Termine lezioni 8 giugno 2023    (Infanzia il 30 giugno) 

31 ottobre (PONTE) 

1 novembre 2022; 

8 dicembre; 

9 dicembre (PONTE) 

25 dicembre Natale; 

26 dicembre Santo Stefano; 

1 gennaio 2023 Capodanno; 

6 gennaio, Epifania; 

9 aprile, Pasqua; 

10 aprile, Lunedì dell’Angelo; 

24 aprile (PONTE) 

25 aprile, Festa della Liberazione; 

1° maggio, Festa del Lavoro; 

2 giugno, Festa della Repubblica; 

29 giugno Festa SS Pietro e Paolo 
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Le vacanze natalizie andranno dal 23 dicembre 2022 al 6 gennaio 2023 (inclusi), mentre quelle 

pasquali dal 6 aprile al 11 aprile 2023 (inclusi). 

I ragazzi rientreranno dalle vacanze natalizie lunedì 9 gennaio 2023. 

 

ALCUNI CONSIGLI PER  I GENITORI DEI BIMBI CHE SI INSERISCONO NELLE PRIME 
CLASSI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA 

• Vivere con serenità questo periodo 

• Avere fiducia nelle capacità del bambino 

• Non stargli  troppo addosso e lasciarlo apprendere dai suoi errori 

• Farsi raccontare la giornata ma evitare di fare  troppe domande per non trasmettere ansia 

• Ascoltare con entusiasmo i suoi racconti 

• Aiutarlo a comunicare le sue emozioni 

• Incoraggiarlo nelle difficoltà, con un sorriso 

• Accogliere un eventuale pianto come una reazione normale 

• Evitare i paragoni con gli altri bimbi 

• Rispettare le regole della scuola 

• Avere fiducia nel lavoro delle insegnanti 

 

LIBRI DI TESTO 

Nella scuola secondaria i libri di testo sono acquistati direttamente nelle cartolibrerie, seguendo 
l’elenco distribuito in portineria. 

Nella primaria i testi si dividono in scolastici e parascolastici. I primi sono si ritirano in libreria 
mediante cedole che verranno consegnate a scuola entro la fine del mese di settembre. I 
parascolastici invece possono essere ritirati direttamente a scuola. 

In attesa dei libri, le insegnanti lavoreranno usando fotocopie. 

REGOLAMENTO 

Ogni ambiente in cui una persona vive ha delle regole che permettono di convivere e raggiungere 
degli obiettivi specifici per ogni contesto. Il rispetto delle regole è alla base dello stare bene in 
gruppo e la maggior parte dei problemi che si incontrano nella gestione delle classi dipendono dal 
loro mancato rispetto. All’interno della scuola sono presenti regole per la creazione di un contesto 
adatto all’apprendimento,  per un buon rapporto tra insegnanti , studenti, genitori e tutte le altre 



11 
 

componenti della scuola. Invitiamo tutti a leggere attentamente il regolamento, scaricandolo dal 
sito della scuola. 

DIVISE SCOLASTICHE 

Indossare la divisa scolastica è un obbligo per gli alunni (esclusi gli studenti del liceo). Agli alunni 
delle prime classi, per ovvi motivi organizzativi, è concessa una deroga fino al 15 ottobre. 

 

INDICAZIONI PRATICHE 

Lunedì 12 settembre i genitori ed i bimbi delle prime classi della primaria, (gli elenchi saranno resi 
pubblici nei primi giorni di settembre) alle ore 8:45 attenderanno all’esterno per l’appello e 
successivamente accompagneranno i figli in aula, al piano terra, insieme alle maestre prevalenti. Nei 
giorni successivi i bimbi saranno accolti dalla maestra all’esterno. I genitori non potranno più 
accedere alle aule. 

I genitori ed i bimbi della scuola dell’infanzia (gli elenchi saranno resi pubblici nei primi giorni di 
settembre) verranno accolti direttamente dalle insegnanti, nel settore della scuola riservato a loro.  

Lunedì 12 settembre i genitori ed i bimbi delle prime classi della media, (gli elenchi saranno resi 
pubblici nei primi giorni di settembre) alle ore 8:00 attenderanno all’esterno per l’appello. 
Successivamente gli alunni saliranno in classe. 

I ragazzi del liceo saliranno direttamente in aula e saranno accolti dagli insegnanti della prima ora. 

RICORDIAMO CHE I GENITORI NON POSSONO ENTRARE NELLA ZONA IN CUI SONO PRESENTI LE 
AULE. 

I genitori dei bimbi di 3 anni della scuola dell’infanzia, prenderanno accordi con le maestre per le 
modalità di inserimento, in base alle necessità del bambino. 

Gli elenchi delle prime classi saranno esposti nella bacheca all’ingresso. 

 Invitiamo tutti i genitori a prendere visione del regolamento d’istituto pubblicato sul sito della 
scuola: www.istitutosanpaoloroma.it 

L’accesso ai registri on-line sarà attivo entro i primi giorni di ottobre. 
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Lunedì 12 settembre  
i genitori ed i bimbi della scuola dell'infanzia, dalle ore 7:45 fino alle 9:00, verranno accolti 

direttamente dalle insegnanti:  

 

• maestre Paola e Valentina per i 3 anni  

• maestre Madre Teresa e Madre Kristina per i 4 anni  

• maestre Marta e Dayana per i 5 anni  

• maestre Katia e Madre Diana per la sezione mista  

 

nel settore della scuola a loro riservato (campo calcetto e area giochi esterna).  

 

Per l’inserimento dei bimbi di 3 anni, si fa riferimento alle indicazioni date dalle insegnanti alle 

famiglie.  

 

I genitori ed i bimbi delle prime classi della primaria, dalle ore 8:45, si tratterranno per pochi minuti 

nello spazio esterno a loro riservato (vedi mappa accoglienza). Il tempo di fare l’appello ed una foto 

individuale e si recheranno in aula insieme alle maestre prevalenti. Questa modalità sarà utilizzata 

per la prima settimana. Successivamente i bimbi saranno accompagnati all’ingresso ed andranno in 

aula da soli, seguendo un percorso sorvegliato.  

 

I genitori ed i ragazzi delle prime classi della scuola media, dalle ore 8:00, si tratterranno per pochi 

minuti nello spazio esterno a loro riservato (vedi mappa accoglienza). Il tempo di fare l’appello e si 

recheranno in aula accompagnati dagli insegnanti. Nei giorni successivi si recheranno direttamente 

in aula.  

 

Gli studenti del primo liceo, dalle ore 8:30, si tratterranno per pochi minuti nello spazio esterno a 

loro riservato (vedi mappa accoglienza). Il tempo di fare l’appello e si recheranno in aula 

accompagnati dagli insegnanti. I giorni successivi si recheranno direttamente in aula.  

 

Tutti gli altri alunni (ed eventualmente i genitori) che non frequentano l’infanzia o il primo anno 

di un qualunque ordine di scuola, si recheranno direttamente agli ingressi stabiliti (vedi mappa con 

ingressi) ed andranno in aula seguendo la segnaletica e le indicazioni del personale scolastico. Solo 

per il primo giorno, l’accesso nell’istituto è consentito:  

- dalle ore 7:50 agli alunni della primaria (a parte le prime classi)  

- dalle ore 7:45 agli alunni della media (a parte le prime classi)  

- dalle ore 8:25 agli alunni del liceo (a parte il primo anno)  
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Per i giorni successivi il criterio generale è che gli studenti potranno accedere nell’edificio scolastico 

10 minuti prima dell’inizio delle lezioni. Se ad esempio le lezioni iniziano alle 8:10, potranno 

accedere dalle ore 8:00  (vedi sintesi orari ingresso-uscita).  

 

Nei primissimi giorni di scuola è comprensibile la naturale apprensione delle famiglie che 

accompagnano i propri figli, soprattutto se al primo anno ed il loro desiderio di seguire i più piccoli 

fino in aula. Pertanto, è inevitabile il verificarsi di code in entrata ed uscita dal parcheggio, nonché 

una certa confusione fuori e dentro la scuola. Ci scusiamo preventivamente per il disagio ed 

invitiamo ciascuno a non perdere la calma ed a godersi con serenità questo inizio di anno 

scolastico.  Ovviamente nei giorni successivi, tale problema tenderà a ridursi, fino a sparire. 

 

BUON ANNO SCOLASTICO 

                                                                                                                                                                         La direzione 

 

 

MAPPA 

 

 


