
 

 
 

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
ISTITUTO COMPRENSIVO ARDEA II  

            TOR S.LORENZO 00040 ARDEA (RM) - VIA TANARO – tel. 0691010779 
             rmic8da006@istruzione.it - CODICE FISCALE 97714470586 
             Cod. Mecc. RMIC8DA006 - MATRICOLA INPS 7060743438  

Codice univoco ufficio: UF99KZ – mail: rmic8da006@istruzione.it – rmic8da006@pec.istruzione.it – 
Sito web www.icardea2.edu.it 

 

A tutto il Personale scolastico IC Ardea II 

Ai Genitori e agli Alunni della scuola 
secondaria di primo grado 

Ai Genitori e agli Alunni delle classi 5A,5B,  
5C, 5F,5G della scuola Primaria 

Al sito web 

OGGETTO: ISTRUZIONI OPERATIVE PER AVVIO A.S.2022/2023- scuola Campo di Carne. Scuola primaria 
classi 5A-5B-5C, 5F, 5G e scuola secondaria di primo grado 

Lunedì 12/09/2022 avranno inizio le attività didattiche per le scuole di ogni ordine e grado. 

Per quanto riguarda il plesso di via Campo di carne, per garantire la sicurezza ed ottimizzare il servizio, si 
comunica che gli spazi interni della Scuola sono interdetti al transito dei veicoli a motore, ad eccezione dei 
mezzi di soccorso e di quelli autorizzati per particolari situazioni che lo richiedano. I cancelli utilizzati per gli 
ingressi sono quello al lato sinistro e quello al lato destro che avrà un’entrata pedonale dedicata alla sola 
scuola dell’infanzia. 

Il cancello centrale sarà dedicato al trasporto degli alunni ed aperto esclusivamente nell’orario di arrivo 
degli scuolabus. 

ORARIO PROVVISORIO (fino a nuova comunicazione) PER LA SCUOLA SECONDARIA  

Tutte le classi della scuola secondaria entreranno alle ore 8:00: i genitori resteranno fuori ai cancelli ed i 
ragazzi raggiungeranno le loro aule attraverso i percorsi dedicati, ordinatamente in fila per uno. 

All’uscita, i genitori attenderanno i propri figli ai cancelli, seguendo le stesse modalità, alle ore 12:00. 

PER LE CLASSI PRIME DELLA SCUOLA SECONDARIA, SOLO PER IL PRIMO GIORNO DI SCUOLA, 12 
settembre, l’ingresso è fissato per le ore 8:15 e l’uscita alle ore 12:00, con le stesse modalità descritte 
sopra. 

Dal 13/09/2021, l’orario sarà 8:00-12:00. 
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ORARIO PROVVISORIO (fino a nuova comunicazione) PER LA SCUOLA PRIMARIA 

Le classi 5A, 5B, 5C, 5F e 5G della scuola primaria che sono ubicate in via Campo di carne seguiranno il 
seguente orario: 8:10-12:40 dal lunedì al giovedì, 8:10-12:10 il venerdì. 

Si raccomandano a tutti la puntualità negli orari e il rispetto delle norme di comportamento, al fine di 
vivere insieme un sereno e gioioso anno scolastico. 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

       La dirigente scolastica dott.ssa Fulvia Schiavetta 

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 

 

 

 


