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Anguillara Sabazia, 24/05/2019  

Personale scolastico  

Famiglie  

Ditta CIMAS  

SITO 

 

OGGETTO: Informativa frequenza alunni classi terze e quarte del 205° Circolo presso la 

Scuola Primaria di Via della Mainella, Anguillara Scalo  - periodo 28 Maggio - 7 Giugno 2019 

A seguito della comunicazione pervenuta in data odierna prot. 2372/VI.9  e degli accordi presi con 

l’I.C. San Francesco, rappresentato dalla Dirigente Scolastica Dott.ssa Paola Di Muro, si comunica 

che dal giorno 28 maggio fino al termine delle lezioni, le classi III D, III E, IV D e IV E del 205° 

Circolo Didattico saranno ospitate nelle aule 118,120, 122 e 126 del plesso di Scuola Primaria di 

Via della Mainella.  

L’orario degli alunni del 205° Circolo sarà il seguente: 
Ingresso: ore 8,15- Via della Mainella 
Uscita: tutti i giorni ore 13,15. Rientro unico il mercoledì con pranzo a mensa alle ore 11,45. 

Gli alunni autotrasportati del 205° Circolo all’entrata e all’uscita saranno accompagnati lungo il 

percorso (dall’area di stazionamento degli scuolabus all’ingresso posteriore del plesso scolastico e 

viceversa), da un collaboratore scolastico del Circolo, che in uscita li attenderà nell’aula punto di 

raccolta n. 08.  

I docenti del 205° Circolo: 

CIRCOLO DIDATTICO 205 CIRCOLO
C.F. 80442410587 C.M. RMEE20500V
AOO_RMEE20500V - Segreteria Digitale

Prot. 0002374/U del 24/05/2019 15:54:25



 
 

2 di 3 

• all’inizio delle lezioni attenderanno i propri alunni all’ingresso centrale, per accompagnarli nelle 

rispettive aule, utilizzando parte del corridoio centrale; 

• al termine delle lezioni: accompagneranno gli alunni all’uscita attigua all’aula n. 02, indirizzando 

gli alunni che utilizzano lo scuolabus all’aula punto di raccolta n. 08, dove li attende il 

collaboratore scolastico.  

La postazione del collaboratore scolastico del 205° Circolo sarà accanto all’aula n. 122, gli 

alunni utilizzeranno i bagni del locale n. 123.  

Si accolgono le raccomandazioni diramate dall’I.C.San Francesco, invitando i genitori: 

• a non stazionare nella zona carrabile del cortile scolastico e di utilizzare l’apposito percorso 

pedonale recintato, in modo da non ostacolare gli scuolabus all’inizio e al termine della giornata 

scolastica; 

• ad assicurare la massima puntualità per non creare problemi di sovraffollamento, considerando i 

diversi orari di entrata/uscita degli alunni del 205° e dell’Istituto Comprensivo.  

Si ringrazia l’I.C. San Francesco della collaborazione che ha sempre dimostrato in questi giorni 

concitati nel ricercare una soluzione per i bambini e il personale del Circolo.  

 
 

           
                                                                                                Paola Di Napoli 

                   DIRIGENTE SCOLASTICO 
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