
 

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
ISTITUTO COMPRENSIVO “ENZO BIAGI” 

Via Orrea, 23 - 00123 Roma 
SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Tel. 06/3037556 - 06/3037022 -   Fax 0630436063 - Distretto 28° - Cod.Fisc.97197620582 
MAIL:  rmic85700q@istruzione.it    PEC: rmic85700q@pec.istruzione.it 

sito web:  http://www.icenzobiagi.edu.it 
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Alle famiglie degli alunni 

Al Personale 

Al DSGA 

Sito-web 

 

 

 

Circolare n. 111 /21 

 

Oggetto: temporanea sistemazione classi Via Tulliana nei plessi di S.M. Galeria e    

 Angelini 

 

Si informano le Famiglie degli alunni che, visto il malfunzionamento dell’impianto di 

riscaldamento nel plesso di Via Tulliana e l’impossibilità di garantire nei locali del plesso le 

condizioni di confort climatico previste, si rende necessaria la temporanea riallocazione delle 

classi di Via Tulliana nei plessi di S.M. Galeria e Angelini per il tempo strettamente necessario a 

garantire il pieno ed effettivo ripristino delle condizioni climatiche idonee a consentire la 

permanenza nei locali interessati. 

L’Istituzione scolastica ha naturalmente provveduto tempestivamente a richiedere gli interventi 

di competenza all’Ente proprietario nel Municipio XIV e nel Dipartimento SIMU. Tuttavia, 

nell’attesa del pieno ed effettivo ripristino del funzionamento dell’impianto, per garantire il diritto 

all’istruzione degli alunni si è reso necessario definire le variazioni organizzative indicate e di 

seguito riportate: 

 

a partire dal 10/12/2021  

 

- la pluriclasse e la classe 3^ di Via Tulliana svolgeranno le attività didattiche nel 

plesso di S.M. Galeria.  
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- - Le classi 4^ e 5^ di Via Tulliana  svolgeranno le attività didattiche nel plesso 

Angelini. 

 

 

Nello specifico: 

 

Plesso S.M. Galeria 

 

La pluriclasse  utilizzerà l’aula 18 primo piano   

La classe 3^  utilizzerà  l’aula 11 piano terra 

 

( ingresso: ore 8:25 I genitori potranno entrare (a piedi) sia dal cancello di via Quero che dal 

cancello di via Anguillarese. Si posizioneranno sul grande piazzale di via Anguillarese, dove li 

attenderanno le maestre cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni e li accompagneranno in 

aula. Al suono della campanella i bambini scenderanno le scalette e la pluriclasse entrerà dalla 

porta di accesso principale della scuola primaria, mentre la classe terza entrerà dal nuovo ingresso 

Aula Magna.  

uscita: ore 13:25. I genitori aspetteranno sul piazzale Via Anguillarese e le classi usciranno dagli 

stessi ingressi dell'entrata.) 

 

Plesso Angelini 

 

La classe 4^ utilizzerà l’aula 4 primo piano 

La classe 5^ utilizzerà l’aula 21 primo piano 

 

( ingresso: ore 8:25  I docenti attenderanno  gli alunni nel piazzale del plesso cinque minuti prima 

dell’inizio delle lezioni e li accompagneranno in aula. La classe 4^ entrerà dall’ingresso principale 

ed utilizzerà le scale lato scuola comunale.  

La classe 5^ entrerà dall’ingresso lato mensa e raggiungerà il piano superiore. 

Uscita:  le classi seguiranno gli stessi percorsi di entrata. All’orario previsto i genitori o delegati 

preleveranno gli alunni nelle aree che verranno indicate dal Responsabile di Plesso) 

  

In ogni caso, per le modalità di ingresso / uscita si rimanda all’Aggiornamento del Protocollo di 

rientro pubblicato sul sito istituzionale. 

 

 

Servizio di trasporto 

 

In riferimento al trasporto, l’Istituzione scolastica ha interessato i servizi di riferimento per 

chiedere il temporaneo adeguamento del servizio alle sopraggiunte esigenze di sistemazione delle 

classi.  



Ad oggi tuttavia non abbiamo riscontro. Pertanto le famiglie dovranno provvedere ad 

accompagnare e prelevare i propri figli nei plessi previsti. 

 

 

Nella consapevolezza del disagio che vivono in queste ore le famiglie di Via Tulliana, 

desidero assicurare la massima attenzione della scuola alla ricerca delle migliori soluzioni o 

comunque di quelle meglio percorribili. 

E’ importante precisare che  tutte le misure adottate sono state vagliate sentendo il Responsabile 

del Servizio di Prevenzione e Protezione e tenendo conto del Protocollo di Istituto per il Piano 

di rientro  e relativo Aggiornamento. 

 

Resta inteso che sarà necessaria, vista la logistica dei plessi e i numeri degli alunni, la massima 

collaborazione da parte di tutti, che mi aspetto sarà piena, come sempre. 

 

Da ultimo desidero ringraziare i miei collaboratori che hanno lavorato con me alla ricerca 

di soluzioni nuove, in particolare l’attivissima maestra Persici, responsabile del Plesso di Via 

Tulliana, le scrupolose e sempre presenti maestre Cigliano e La Paglia, responsabili dei plessi di 

S.M. Galeria e Angelini. 

Un grazie sentito va ai nostri collaboratori scolastici per il supporto materiale e la disponibilità 

nel realizzare i cambiamenti richiesti e, infine, ma non per importanza,  un sincero grazie alle 

famiglie di Via Tulliana per la preziosa e attiva collaborazione.  

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Patrizia A. L. Smarrazzo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93  

 

 

 

 


