
                   

 
Istituto Comprensivo Statale “Sandro Onofri” 

Via Cutigliano, 82 – 00146 Roma 
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Al personale docente e ATA dell’IC Sandro Onofri 
Agli Atti 
 
Roma, 8 settembre 2021 
 

Circolare n. 3/A.S. 2021-2022 
Oggetto: Orari di entrata e uscita prima settimana e Protocollo Riapertura 2021 

 
Gli orari e le modalità di entrata e uscita degli alunni nei vari Plessi sono qui riportati. Alleghiamo alla presente Circolare il 
Protocollo di Riapertura in sicurezza delle attività didattiche per l’A.S. 2021-2022 con l’invito a leggerlo con attenzione. 
Proponiamo per ogni Plesso differenziazioni di accessi e di orario di ingresso ed uscita per evitare assembramenti. 
Laddove possibile, abbiamo indicato gli spazi di sosta degli alunni e/o dei genitori. 

 
PLESSO PIRANDELLO 
Gli alunni del Plesso Pirandello entreranno e usciranno tutti dall’accesso di Via Cutigliano 82, ma in fasce orarie 
diversificate. Come l’anno scorso, le/gli insegnanti attenderanno le classi nei punti di incontro assegnati all’ingresso e 
raggiungeranno le aule con i bambini. 
 
PRIMO GIORNO: Orario del 13 settembre 2021 
Classe 5° - dalle 8.00 alle 12.00 (Entrata e uscita da Via Cutigliano 82, lato Cutigliano) 
Classe 4° - dalle 8:10 alle 12:10 (Entrata e uscita da Via Cutigliano 82, lato Pescaglia) 
Classe 3° - dalle 8:20 alle 12:20 (Entrata e uscita da Via Cutigliano 82, lato Cutigliano) 
Classe 2° - dalle 8:30 alle 12:30 (Entrata e uscita da Via Cutigliano 82, lato Pescaglia) 
Classe 1° - dalle 9:30 alle 12:40 (Entrata e uscita da Via Cutigliano 82, lato Cutigliano) 
 
SECONDO GIORNO: Orario del 14 settembre 2021 
Classe 5° - dalle 8.00 alle 13.00 (Entrata e uscita da Via Cutigliano 82)  
Classe 4° - dalle 8:10 alle 13:10 (Entrata e uscita da Via Cutigliano 82, lato Pescaglia)  
Classe 3° - dalle 8:20 alle 13:20 (Entrata e uscita da Via Cutigliano 82)  
Classe 2° - dalle 8:30 alle 13:30 (Entrata e uscita da Via Cutigliano 82, lato Pescaglia)  
Classe 1° - dalle 9:00 alle 12:40 (Entrata e uscita da Via Cutigliano 82) 
 
Orario dal 15 settembre fino al 17 settembre 2021 
Classe 5° - dalle 8.00 alle 13.00 (Entrata e uscita da Via Cutigliano 82)  
Classe 4° - dalle 8:10 alle 13:10 (Entrata e uscita da Via Cutigliano 82, lato Pescaglia)  
Classe 3° - dalle 8:20 alle 13:20 (Entrata e uscita da Via Cutigliano 82)  
Classe 2° - dalle 8:30 alle 13:30 (Entrata e uscita da Via Cutigliano 82, lato Pescaglia) 
Classe 1° - dalle 8:40 alle 13:40 (Entrata e uscita da Via Cutigliano 82) 
 
PER TUTTO L’ANNO: Orario dal 20 settembre 2021 in poi TEMPO NORMALE 

Classe 5° - dalle 8.00 alle 13.00 (Entrata e uscita da Via Cutigliano 82)  
Classe 4° - dalle 8:10 alle 13:10 (Entrata e uscita da Via Cutigliano 82, lato Pescaglia)  
Classe 3° - dalle 8:20 alle 13:20 (Entrata e uscita da Via Cutigliano 82)  
Classe 2° - dalle 8:30 alle 13:30 (Entrata e uscita da Via Cutigliano 82, lato Pescaglia)  
Classe 1° - dalle 8:40 alle 13:40 (Entrata e uscita da Via Cutigliano 82) 
 
PER TUTTO L’ANNO: Orario dal 20 settembre 2021 in poi TEMPO PIENO 
Classe 5° - dalle 8.00 alle 16.00 (Entrata e uscita da Via Cutigliano 82)  
Classe 4° - dalle 8:10 alle 16:00 (Entrata e uscita da Via Cutigliano 82, lato Pescaglia)  
Classe 3° - dalle 8:20 alle 16:20 (Entrata e uscita da Via Cutigliano 82)  
Classe 2° - dalle 8:30 alle 16:30 (Entrata e uscita da Via Cutigliano 82, lato Pescaglia)  
Classe 1° - dalle 8:40 alle 16:40 (Entrata e uscita da Via Cutigliano 82) 
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PLESSO PIEVE FOSCIANA 

Gli alunni del Plesso Pieve Fosciana entreranno e usciranno da tre accessi diversi ma allo stesso orario, cioè entrata 
alle 8.00 e uscita alle 14.00 (tranne la prima settimana).  
 
Prime Medie: entrata e uscita da Via Pieve Fosciana 6/8. Le prime entrano ed escono utilizzando la scala antincendio 
cui si accede dalla salita a sinistra dopo essere entrati dal cancello. Lo spazio di attesa è nel cortile di fronte alla scala 
antincendio.  
 
Seconde Medie: entrata e uscita dall’ingresso principale di Via Pieve Fosciana 6/8. Lo spazio di attesa è fuori dal 
cancello principale.  

 

Terze Medie: entrata e uscita dalle scale della palestra di Via Pieve Fosciana 6/8. Lo spazio di attesa è indicato salendo a 

destra nel cortile dell’ex parcheggio. 

 
Orario di entrata e uscita delle classi di SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

PRIMO GIORNO: Orario del 13 settembre 2021 

Classi 3° - dalle 8:00 alle 13:00 

Classi 2° - dalle 8:00 alle 13:00 

Classi 1° - dalle 9:00 alle 13:00 

 

RODAGGIO: Orario dal 14 settembre al 17 settembre 2021 

Classi 3° - dalle 8:00 alle 13:00 

Classi 2° - dalle 8:00 alle 13:00 

Classi 1° - dalle 8:00 alle 13:00 

 

TUTTO L’ANNO: Orario dal 20 settembre 2021 in poi  

Classi 3° - dalle 8:00 alle 14:00 

Classi 2° - dalle 8:00 alle 14:00 

Classi 1° - dalle 8:00 alle 14:00 

Entrate ed uscite fuori orario 

Chi arriva in ritardo deve entrare da Via Pieve Fosciana 6/8. Non si può entrare da altri accessi dopo le 8.10.  

PLESSO GRAZIOSI 

Gli alunni del Plesso Graziosi entreranno e usciranno da tre accessi diversi a orari leggermente diversi. 

 

Prime Elementari: entrata e uscita dalla porta sul retro davanti al campetto. Le prime entrano alle ore 8.30 e escono alle 
ore 16.30. Lo spazio di attesa delle prime, degli insegnanti all’entrata e dei genitori all’uscita, sarà indicato nel cortile sul 
retro davanti al campetto. Il cancello di accesso e di uscita è quello grande di Via Greve 105. 

 

Seconde Elementari: entrata e uscita dalla rampa visibile entrando a sinistra all'altezza dell'aula informatica alle ore  

8.30 e escono alle ore 16.30. Lo spazio di attesa delle seconde, degli insegnanti all’entrata e dei genitori all’uscita, sarà 
indicato nel cortile entrando dal cancelletto di Via Greve 99. 

 

Terze Elementari: entrata e uscita dalla porta sul retro davanti al campetto di calcio. Le terze entrano alle ore 8.15 e 
escono alle ore 16.15. Lo spazio di attesa delle terze, degli insegnanti all’entrata e dei genitori all’uscita, sarà indicato nel 
cortile sul retro davanti al campetto. Il cancello di accesso e di uscita è quello grande di Via Greve 105. 

 

Quarte Elementari: entrata e uscita dalla porta centrale. Le quarte entrano alle ore 8.30 e escono alle ore 16.30. Lo 
spazio di attesa delle quarte, degli insegnanti all’entrata e dei genitori all’uscita, sarà indicato nel cortile all’entrata. Il 
cancello di accesso e di uscita è quello grande di Via Greve 105. 

 

Quinte Elementari: entrata e uscita dalla porta centrale. Le quinte entrano alle ore 8.15 e escono alle ore 16.15. Lo 
spazio di attesa delle quarte, degli insegnanti all’entrata e dei genitori all’uscita, sarà indicato nel cortile all’entrata. Il 
cancello di accesso e di uscita è quello piccolo di Via Greve 99. 

 

PRIMO GIORNO: Orario del 13 settembre 2021 

Classi 5° - dalle 8.15 alle 12.15 (Porta centrale)  

Classi 4° - dalle 8:30 alle 12:30 (Porta centrale) 



Classi 3° - dalle 8:15 alle 12:15 (Porta sul retro davanti al campetto) 

Classi 2° - dalle 8:30 alle 12:30 (Rampa sulla sinistra/aula informatica)  

Classi 1° - dalle 9:30 alle 12:00 (Porta sul retro davanti al campetto) 

 

SECONDO GIORNO: Orario del 14 settembre 2021 

Classi 5° - dalle 8.15 alle 13.15 (Porta centrale) Classi 4° - dalle ore 8:30 alle 13:30 (Porta centrale) 

Classi 3° - dalle 8:15 alle 13:15 (Porta sul retro davanti al campetto) 

Classi 2° - dalle 8:30 alle 13:30 (Rampa sulla sinistra/aula informatica)  

Classi 1° - dalle 9:00 alle 13:00 (porta sul retro davanti al campetto) 

 

RODAGGIO: Orario dal 15 al 17 settembre 2021 

Classi 5° - dalle 8.15 alle 13.15 (Porta centrale)  

Classi 4° - dalle 8:30 alle 13:30 (Porta centrale) 

Classi 3° - dalle 8:15 alle 13:15 (Porta sul retro davanti al campetto) 

Classi 2° - dalle 8:30 alle 13:30 (rampa sulla sinistra/aula informatica)  

Classi 1° - dalle 8:30 alle 13:30 (porta sul retro davanti al campetto) 

 

TUTTO L’ANNO: Orario dal 20 settembre 2021 in poi 

Classi 5° - dalle 8.15 alle 16.15 (Porta centrale)  

Classi 4° - dalle 8:30 alle 16:30 (Porta centrale)  

Classi 3° - dalle 8:15 alle 16:15 (Porta sul retro davanti al campetto) 

Classi 2° - dalle 8:30 alle 16:30 (Rampa sulla sinistra/aula informatica)  

Classi 1° - dalle 8:30 alle 16:30 (Porta sul retro davanti al campetto) 
 

Entrate ed uscite fuori orario 

Chi arriva in ritardo deve entrare dalla porta centrale.  
 

PLESSO QUARTARARO 

Gli alunni del Plesso Quartararo entreranno e usciranno da tre accessi diversi allo stesso orario. 

 
Prime Medie: entrata e uscita dalla porta laterale che passa per Scuola Primaria. Le prime entrano alle ore 8.00 e 
escono alle ore 14.00. Lo spazio di attesa è indicato nel cortile all’entrata. 
 
Seconde Medie: entrata e uscita dalla porta sul retro davanti al campo di calcetto. Le seconde entrano alle ore 8.00 e 
escono alle ore 14.00. Lo spazio di attesa è indicato nel cortile davanti al campetto. 
 
Terze Medie: entrata e uscita dalla porta principale delle medie, salendo dalle scalette. Le terze entrano alle ore 8.00 e 
escono alle ore 14.00. Lo spazio di attesa è indicato nel cortile. 

PRIMO GIORNO: Orario del 13 settembre 2021 

Classi 3° - dalle ore 8:00 alle 13:00 (Porta principale Scuola Media)  
Classi 2° - dalle 8:00 alle 13:00 (Porta sul retro davanti al campetto)  
Classi 1° - dalle 9:00 alle 13:00 (Porta laterale) 

RODAGGIO: Orario dal 14 settembre al 17 settembre 2021 

Classi 3° - dalle ore 8:00 alle 13:00 (entrata principale Scuola Media)  
Classi 2° - dalle 8:00 alle 13:00 (entrata sul retro davanti al campetto)  
Classi 1° - dalle 8:00 alle 13:00 (entrata laterale) 
 

TUTTO L’ANNO: Orario dal 20 settembre 2021 in poi  

Classi 3° - dalle ore 8:00 alle 14:00 (entrata principale Scuola Media)  
Classi 2° - dalle 8:00 alle 14:00 (entrata sul retro davanti al campetto)  
Classi 1° - dalle 8:00 alle 14:00 (entrata laterale) 

 

Per entrate e uscite fuori orario si può utilizzare solo l’entrata principale.  
 

 

 



 
PLESSO CAPPONI ELEMENTARI 
Gli alunni del Plesso Capponi entreranno e usciranno da due accessi diversi a orari leggermente diversi.  
 
Prima Elementare: entrata e uscita dalla porta principale di Via San Pantaleo Campano. La classe entra alle 8.30 e esce 
alle 13.30 il Lunedì-Mercoledì-Venerdì e alle 16.30 il Martedì-Giovedì. Lo spazio di attesa delle insegnanti all’entrata e dei 
genitori all’uscita sarà indicato nel cortile davanti al portone. 
 
Seconda Elementare: entrata e uscita dalla porta principale di Via San Pantaleo Campano. La classe entra alle 8.20 e 
esce alle 13.20 il Lunedì-Mercoledì-Venerdì e alle 16.20 il Martedì-Giovedì. Lo spazio di attesa delle insegnanti 
all’entrata e dei genitori all’uscita sarà indicato nel cortile davanti al portone.  
 
Terza Elementare: entrata e uscita dalla porta principale di Via San Pantaleo Campano. La classe entra alle 8.10 e esce 
alle 13.10 il Lunedì-Mercoledì-Venerdì e alle 16.10 il Martedì-Giovedì. Lo spazio di attesa delle insegnanti all’entrata e dei 
genitori all’uscita sarà indicato nel cortile davanti al portone. 
 
Quarta Elementare: entrata e uscita da Via Seravezza. La classe entra alle 8.20 e esce alle 13.20 il Lunedì-Mercoledì-
Venerdì e alle 16.20 il Martedì-Giovedì. Lo spazio di attesa delle insegnanti all’entrata e dei genitori all’uscita sarà indicato 
nel cortile laterale. 
 
Quinta Elementare: entrata e uscita da Via Seravezza. La classe entra alle 8.10 e esce alle 13.10 il Lunedì-Mercoledì-
Venerdì e alle 16.10 il Martedì-Giovedì. Lo spazio di attesa delle insegnanti all’entrata e dei genitori all’uscita sarà indicato 
nel cortile laterale. 

PRIMO GIORNO: Orario del 13 settembre 2021 

Classe 5° - dalle 8.10 alle 12.10 (Entrata e uscita da Via Seravezza)  
Classe 4° - dalle 8:20 alle 12:20 (Entrata e uscita da Via Seravezza) 
Classe 3° - dalle 8:10 alle 12:10 (Entrata e uscita da Via San Pantaleo Campano)  
Classe 2° - dalle 8:20 alle 12:20 (Entrata e uscita da Via San Pantaleo Campano)  
Classe 1° - dalle 9:30 alle 12:00 (Entrata e uscita da Via San Pantaleo Campano) 

SECONDO GIORNO: Orario del 14 settembre 2021 

Classe 5° - dalle 8.10 alle 13.10 (Entrata e uscita da Via Seravezza)  
Classe 4° - dalle 8:20 alle 13:20 (Entrata e uscita da Via Seravezza) 
Classe 3° - dalle 8:10 alle 13:10 (Entrata e uscita da Via San Pantaleo Campano)  
Classe 2° - dalle 8:20 alle 13:20 (Entrata e uscita da Via San Pantaleo Campano)  
Classe 1° - dalle 9:00 alle 13:00 (Entrata e uscita da Via San Pantaleo Campano) 
 

RODAGGIO: Orario dal 15 al 17 settembre 2021 

Classe 5° - dalle 8.10 alle 13.10 (Entrata e uscita da Via Seravezza)  
Classe 4° - dalle ore 8:20 alle 13:20 (Entrata e uscita da Via Seravezza) 
Classe 3° - dalle ore 8:10 alle 13:10 (Entrata e uscita da Via San Pantaleo Campano)  
Classe 2° - dalle 8:20 alle 13:20 (Entrata e uscita da Via San Pantaleo Campano)  
Classe 1° - dalle 8:30 alle 13:30 (Entrata e uscita da Via San Pantaleo Campano) 

 

TUTTO L’ANNO: Orario dal 20 settembre 2021 in poi  

Classe 5° - dalle 8.10 alle 16.10 il Martedì-Giovedì e dalle 8.10 alle 13:10 il Lunedì-Mercoledì-Venerdì 

Classe 4°- dalle 8:20 alle 16:20 il Martedì-Giovedì e dalle 8.20 alle 13:20 il Lunedì-Mercoledì-Venerdì 

Classe 3° - dalle 8:10 alle 16:10 il Martedì-Giovedì e dalle 8.10 alle 13:10 il Lunedì-Mercoledì-Venerdì 

Classe 2° - dalle 8:20 alle 14:20 il Martedì-Giovedì e dalle 8.20 alle 13:20 il Lunedì-Mercoledì-Venerdì 

Classe 1° - dalle 8.30 alle 16.30 il Martedì-Giovedì e dalle 8.30 alle 13:30 il Lunedì-Mercoledì-Venerdì 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



PLESSO CAPPONI MEDIE 

Tutte e tre le classi entrano alle 8.00, ad eccezione della Prima Media il primo giorno, ma da accessi diversi facendo 

percorsi diversi. Verranno indicati fuori gli spazi di attesa dei ragazzi e genitori all’entrata e di eventuali genitori all’uscita. 

Prima Media: entrata e uscita da Via San Pantaleo Campano 41. 
Seconda Media: entrata e uscita dal campetto di Via San Pantaleo Campano 39 attraverso l’accesso alla ex palestra. 
Terza Media: entrata e uscita dalla Via Seravezza. 

 

PRIMO GIORNO: Orario del 13 settembre 2021 

Classe 3° - dalle 8:00 alle 13:00 (entrata e uscita Via Seravezza) 

Classe 2° - dalle 8:00 alle 13:00 (entrata e uscita dal campetto)  
Classe 1° - dalle 9:00 alle 13:00 (entrata e uscita Via San Pantaleo Campano 41)   
 

RODAGGIO: Orario dal 14 settembre al 17 settembre 2021 

Classe 3° - dalle 8:00 alle 13:00 (entrata e uscita Via Seravezza) 

Classe 2° - dalle 8:00 alle 13:00 (entrata e uscita dal campetto)  
Classe 1° - dalle 8:00 alle 13:00 (entrata e uscita Via San Pantaleo Campano 41) 
 
TUTTO L’ANNO: Orario dal 20 settembre 2021 in poi  

Classe 3° - dalle 8:00 alle 14:00 (entrata e uscita Via Seravezza) 

Classe 2° - dalle 8:00 alle 14:00 (entrata e uscita dal campetto) 
 Classe 1° - dalle 8:00 alle 14:00 (entrata e uscita Via San Pantaleo Campano 41) 

 

Entrate ed uscite fuori orario 

Chi arriva in ritardo deve entrare dalla porta principale, perché ogni altro accesso viene chiuso.  
                     
 

         Il Dirigente Scolastico 
            Prof.ssa Paola Felli 

 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
            ex art. 3, c. 2, Dlgs. 39/93)  

 


