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Alle famiglie della Scuola Primaria  
dell’IC Sandro Onofri 
Agli Atti 
Roma, 16 ottobre 2020  
 

Circolare n. 15/A.S. 2020-2021 
Oggetto: Modifica accessi Scuola Pirandello 

 
Vista la crescente preoccupazione del genitori di fronte alle intemperie invernali, per tutto l’inverno e a partire dal 

giorno 19 ottobre 2020 tutte le classi della scuola Primaria Pirandello entreranno ed usciranno da scuola 

dall’entrata principale, via Cutigliano 82.  L’accesso, come sempre, potrà effettuarsi da via Cutigliano o da via 

Pescaglia; lo spazio di raccolta degli alunni, in entrata e in uscita, è indicato con scritte in terra (per ora lo spazio di 

raccolta delle classi quinte e quarte è quello delle seconde, ovviamente con orari diversi).  

Per evitare assembramenti viene modificato l’orario di ingresso/uscita delle classi quarte e quinte e resta ovviamente 

invariato quello delle altre classi.  

Il cancello di Via Cutigliano 84 viene comunque aperto e verrà utilizzato dall’Associazione che gestisce la palestra o 

in alcune circostanze.  

Questo non significa che rinunciamo al nostro progetto di migliorare lo spazio del boschetto (ampliando l’area di 

brecciolino per togliere la parte “fangosa” e sistemando il marciapiede): l’idea è di farne uno spazio ludico-didattico 

per gli alunni. E non è detto che non siamo “pronti” per la primavera. Rimane anche il progetto, già più volte richiesto 

al Municipio e ai Vigili (non demordiamo), di riuscire a far mettere dei dissuasori nell’area antistante i due cancelli 

per evitare il parcheggio selvaggio. 

Non c’è bisogno di aggiungere che il fatto che tutti entrino dallo stesso accesso aumenta oggettivamente il 

rischio di creare assembramenti. Raccomandiamo dunque la massima puntualità ed il rapido ed ordinato 

deflusso dal cortile, per garantire il rispetto delle norme in vigore in materia di sicurezza sanitaria.  

Chiediamo collaborazione ai genitori sia nell’entrata (appena vedete l’insegnante che raccoglie i bambini non c’è 

bisogno di fermarsi), sia (soprattutto) all’uscita (evitate i capannelli nel cortile della scuola).  

 

Orari e spazi di accesso dal 19 ottobre 2020 (fino a data da destinarsi): 
 
TEMPO NORMALE  
Classi 5° - dalle 8.00 alle 13.00 (spazio di sosta in cortile lato via Pescaglia) 
Classe 3° - dalle ore 8:10 alle 13:10 (spazio di sosta in cortile lato via Cutigliano) 
Classe 2° - dalle 8:20 alle 13:20 (spazio di sosta in cortile lato via Pescaglia) 
Classe 1° - dalle 8:30 alle 13:30 (spazio di sosta in cortile lato via Cutigliano) 
Classe 4° - dalle ore 8:40 alle 13:40 (spazio di sosta in cortile lato via Pescaglia) 
 
TEMPO PIENO 
Classi 5° - dalle 8.00 alle 16.00 (spazio di sosta in cortile lato via Pescaglia) 
Classe 3° - dalle ore 8:10 alle 16:10 (spazio di sosta in cortile, lato via Cutigliano) 
Classe 2° - dalle 8:20 alle 16:20 (spazio di sosta in cortile lato via Pescaglia) 
Classe 1° - dalle 8:30 alle 16:30 (spazio di sosta in cortile lato via Cutigliano) 
Classe 4° - dalle ore 8:40 alle 16:40 (spazio di sosta in cortile lato via Pescaglia) 
 
 
 
                       Il Dirigente Scolastico 

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