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One child, one teacher, 

one book and one pen 

 can change the world. 

 Education is the only solution. 
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A tutte le Famiglie degli Alunni 

Alla Direttrice SGA 

Al Personale Docente e Ata 

A tutti i Referenti di Plesso 

 

Oggetto: decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021 – articolo 

21 comma 4.  Disposizioni anti-assembramento nei tre plessi scolastici Maffi, 

Maglione e Don Morosini dell’I.C. “via Maffi” di Roma 

 

In considerazione del peggioramento della situazione epidemiologica, si rinnova l’invito al 

rispetto dei comportamenti responsabili (distanza inter-personale, uso delle mascherine, igiene delle 

mani e delle superfici, divieto di assembramenti) necessari per contribuire al contenimento 

dell’emergenza epidemiologica: si è avuto modo, infatti, di osservare il ripetersi di aggregazioni 

nell’ambito degli spazi della scuola. 

 

Si ritiene, quindi, utile richiamare alla comune attenzione quanto asserito con il recente DPCM 2 

marzo 2021 ed in particolare: “Al fine di mantenere il distanziamento interpersonale, è da escludersi 

qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa, fatta eccezione per tutte le attività mirate 

all’apprendimento, al recupero della socialità, comunque nel rispetto delle norme di sicurezza” 

(articolo 21 comma 4). 

 

Ogni forma di aggregazione, ad esempio. negli spazi antistanti alle scuole in occasione 

dell’afflusso e del deflusso degli studenti, non è pertanto consentita. 

 

Plessi Maffi e Maglione. 

Al fine di rafforzare le misure di sicurezza e il protocollo predisposto per il contenimento del contagio 

da Covid-19, da giovedì 11 marzo 2021 e fino a nuove disposizioni, tutti i docenti della Scuola 
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dell’Infanzia e della Scuola Primaria  del plesso Maffi e del plesso Maglione accoglieranno, così 

come condiviso e applicato in passato, gli alunni della propria classe nel piazzale dei rispettivi plessi, 

nelle postazioni dedicate, al fine di favorire, insieme ai collaboratori scolastici, un ingresso in classe 

il più possibile ordinato e tale da evitare ogni possibile assembramento.   

 

Plesso Don Morosini. 

Considerando la maggiore autonomia degli alunni e gli ingressi differenziati per orario e postazione, 

non si ritiene necessario che i docenti attendano gli alunni nel piazzale del plesso Don Morosini. La 

Referente di plesso e i collaboratori scolastici, tuttavia, rafforzeranno la vigilanza per garantire un 

ingresso degli alunni ordinato, con il necessario distanziamento. 

 

Accompagnatori degli alunni. 

Nel principio di collaborazione che non deve mai venire meno, specie in un momento come quello 

che stiamo vivendo, si invitano altresì gli accompagnatori degli alunni: 

- a lasciare la scuola subito dopo il suono della campanella di ingresso;  

- a non attendere il saluto dei bambini dalle finestre dell'edificio mentre questi salgono le scale interne 

per recarsi in classe (per esempio, a Maffi);  

- a non anticipare l’entrata a scuola rispetto all’orario previsto; 

- a non attardarsi nei piazzali al momento dell'uscita né di fronte ai cancelli; 

- ad utilizzare con responsabilità e correttezza i parcheggi interni, senza creare assembramenti e a 

limitare l’uso dei mezzi a motore solo per esigenze indispensabili. Si ricorda che nel parcheggio della 

scuola Maglione è consentita solo una breve sosta. 

 

Personale scolastico. 

Al personale scolastico è consentita la fermata dei mezzi a motore NEL PROPRIO PLESSO DI 

SERVIZIO. Si ricorda, altresì, il DIVIETO di parcheggiare, addossando i veicoli alle pareti degli 

edifici scolastici: disattendere le presenti disposizioni, peraltro già contenute nel Regolamento di 

Istituto, tese alla salvaguardia della salute di tutti, comporterà l’inibizione dell’accesso dei veicoli 

nelle pertinenze dell’Istituto comprensivo. 

 

Nell’invitare tutti gli adulti a sensibilizzare i bambini e i ragazzi, con l’esempio, a rispettare le 

normative vigenti, si confida nel rispetto di tali indicazioni per la tutela della salute dell'intera 

comunità scolastica. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Franca Ida ROSSI 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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