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OGGETTO: Richiesta posti in deroga personale ATA scolastico a.s. 2022/2023 
 

 

 

 
OGGETTO: INDICAZIONI PER L’AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO 
2022/2023: Ingressi, Aree, punti di raccolta ed orari. IL ROMITO 

 

 
Ai genitori e agli alunni 

Al personale docente 
Al personale non docente 

Al sito web 
Agli atti della scuola 

 
 
 

 
In vista della riapertura della scuola e dell’inizio del nuovo anno scolastico, il Dirigente scolastico e 
tutto il personale docente e non docente rivolge un saluto a tutti i genitori, alunni ed alunne ed augura 
un buon anno scolastico. 
Si coglie l’occasione con la presente di comunicarvi le Indicazioni per l’ingresso e le uscite del plesso 
scolastico “IL ROMITO” e dei diversi ordini di scuola in esso presenti oltre gli orari dei primi giorni 
di scuola. 

 Premessa 

A seguito dell’evoluzione della pandemia da Covid 19 si è registrato una consistente 
riduzione del personale collaboratore scolastico in servizio presso la nostra scuola, 
pertanto non è più possibile assicurare l’uso dei diversi ingressi come nei due anni appena 
conclusi. 
A seguito di ciò l’ingresso della scuola Primaria M. Hack è quella situata in Via Cadorna. 
 

 
DENOMINAZIONE INGRESSI 

PLESSO IL ROMITO 

Al fine di un migliore utilizzo delle entrate/uscite e del relativo deflusso degli alunni ed 
alunne nelle fasi di entrata ed uscita dal plesso scolastico è stata redatta una planimetria 
allegata alla presente. 
Al fine di una migliore gestione del flusso in entrata e in uscita i genitori, alunni ed alunne 
sono pregati di voler rispettare gli accessi indicati in precedenza, raggiungere l’area ed il 
punto di raccolta della propria classe. 
I docenti della prima ora usciranno dal plesso per prendere in consegna gli alunni ed 
alunne ed accompagnarli nelle rispettive classi. 
I GENITORI, GLI ALUNNI ED ALUNNE SONO PREGATI DI RISPETTARE GLI 
ORARI DI INGRESSO riportati di seguito,  
 
 

INGRESSO DI 
ACCESSO 

ALL’AREA 

ORDINE DI 
SCUOLA 

di fruizione dell’area 

CLASSI 
afferenti all’area 

INGRESSO 1 
Ingresso lato 
palestra Via 

Cadorna 

Scuola Primaria M. 
Hack 

5A , 2A, 1A, 1B 

INGRESSO 2 
Ingresso principale 

Via Cadorna  

Scuola Primaria M. 
Hack 

4A, 4B, 3A, 3B 

INGRESSO 3 
Ingresso carrabile  

Via Cadorna 
Scuola dell’Infanzia 

 

 
 
 

 
INDIVIDUAZIONE AREE  
E PUNTI DI RACCOLTA  

DELLE CLASSI 
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OGGETTO: INDICAZIONI PER L’AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO 2022/2023: Ingressi, Aree, punti di raccolta ed orari. 

 

 

Per i primi giorni di scuola, dal 15 al 16 settembre le classi rispetteranno il seguente orario. 
L’orario dei giorni successivi sarà comunicato tempestivamente alle famiglie da questa 
istituzione scolastica. 
Il servizio di scuolabus è garantito sia all’andata che al ritorno tranne che per le prime 
classi di scuola primaria e secondaria che osserveranno un orario di ingresso diverso 
per le attività di accoglienza e che l’accompagnamento degli alunni ed alunne sarà 
compito dei genitori. 
 

Giovedi 
15 settembre 

Venerdi 16 settembre 

SCUOLA 
DELL’INFANZIA 

Entrata ore 8,00 
Uscita ore 12,00 

SCUOLA 
DELL’INFANZIA 

Entrata ore 8,00 
Uscita ore 12,00 

SCUOLA PRIMARIA 
Classe prime 

Entrata ore 9,00  
Uscita ore 12,20 

Classe successive alla 
prima 

Entrata ore 8,20 
Uscita ore 12,20 

SCUOLA PRIMARIA 
Entrata ore 8,20 
Uscita ore 12,20 

 

 
 
Si allega alla presente la planimetria del Plesso con indicati: ingressi, aree e punti di 
raccolta. 
 

 
ORGANIZZAZIONE ORARIA 

PER I PRIMI TRE GIORNI DI SCUOLA 

 
 
Pontedera li 12 settembre 2022  
 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Vito Civello 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e 
norme ad esso connesse 

 

 


