
 

 

 

 

         Fiano Romano 03/03/2021 
 

         A tutti i Docenti in servizio presso 
l’I.C. di Fiano Romano  

 
A tutti i Collaboratori Scolastici in servizio presso 

l’I.C. di Fiano Romano  
 

A tutti i genitori degli alunni dell’I.C. di Fiano Romano 
 

ALBO E SITO 
         
 
Oggetto: Disposizioni per l’accesso ai locali scolastici; entrata posticipata ed uscita anticipata degli alunni. 
 

Con la presente comunicazione si dispone che non è assolutamente consentito l'accesso 
all'interno dei locali scolastici dei plessi dell’I.C. di Fiano Romano ai genitori e/o all’utenza esterna 
senza specifica autorizzazione.  

Si comunica, altresì, che le persone autorizzate dovranno comunque accedere ai locali uno 
alla volta, mantenendo il distanziamento previsto ed indossando i dispositivi di sicurezza, anche 
alla luce del nuovo DPCM emanato il 02/03/2021 (che si allega per opportuna conoscenza) allo 
scopo di prevenzione da contagio a causa delle nuove varianti Covid. 

E’ fatto assoluto divieto per i genitori ed utenti esterni sostare nelle pertinenze dei corridoi 
e degli atri durante le operazioni di entrata ed uscita degli alunni dalla scuola e/o spostamenti 
delle classi verso il locale mensa o durante il rientro delle stesse dopo i pasti. 

L’orario delle entrate posticipate viene fissato entro e non oltre le 09.30 al fine di evitare 
continue interruzioni dello svolgimento delle attività didattiche, mentre le uscite anticipate sono 
concesse solo negli orari consentiti e tuttavia mai durante i pasti e nella mezzora antecedente la 
fine delle lezioni, per consentire al personale scolastico di sorvegliare adeguatamente gli 
spostamenti degli alunni negli orari dei pasti e durante le operazioni di uscita dalla scuola. 

 
Il Dirigente Scolastico 

             Dott.ssa Loredana Cascelli 

 
 

 
Ministero dell' Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO FIANO 
Indirizzo Musicale 

Via L. Giustiniani,20 – 00065 Fiano Romano (Rm)  
 0765 389008  0765 389918   

Cod. Mecc. RMIC87400D - Codice fiscale 97198090587 
 rmic87400d@istruzione.it  -   rmic87400d@pec.istruzione.it 
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