
 

 

 

  

 

 

SCUOLA PONTIFICIA PIO IX 
dal 1859 

Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di I grado, Liceo Scientifico, Classico, Scienze Umane 
Via dei Cavalieri del Santo Sepolcro, 1 - 00193 Roma 

Tel. 06 68 802 655 – 06 68 801 325 - Fax 06 68 300 098 - Email: segreteria@scuolapionono.org 
SCUOLA PARITARIA 

AI GENITORI DI TUTTI I PLESSI 

OGGETTO: INFORMAZIONI RELATIVE AI SERVIZI DELLA SCUOLA PER L 'A.S. 2021/2022 

 

Cari Genitori,  

dopo averVi fornito le notizie relative all'inizio dell'anno scolastico, ai primi giorni di lezione e preso 

atto delle nuove indicazioni ministeriali pervenute anche negli ultimi giorni ci sembra opportuno inviare le 

comunicazioni riguardanti alcune modalità operative da mettere in atto nei prossimi mesi, per affrontare 

l’attuale situazione e garantire la sicurezza di tutti fino a nuove eventuali indicazioni ministeriali o sanitarie 

che ci potrebbero essere date, a cui dovremo adattarci.  

E’ importante attenersi agli orari indicati per gli ingressi e le uscite degli alunni per evitare 

assembramenti e una conseguente difficile gestione. 

Per garantire un migliore funzionamento verrà attivato anche quest’anno il portoncino di uscita 

presso via dei Cavalieri del Santo Sepolcro 1A. Ecco uno specchietto riassuntivo per ingressi e uscite nei 

giorni di scuola con orario regolare a partire dal 16 settembre p.v.: 

 

INGRESSO 
da Via dei Cavalieri del S.Sepolcro, 1 

(ingresso principale) 

  da Borgo  

S. Spirito, 71 A 

da Borgo  

S. Spirito, 71 B 

7.30-9.00 Scuola dell’Infanzia   

7.40 - 8.00    1 Primaria  

7.40 -7.50 3 Primaria  2 Primaria  

7.50 - 8.00 5 Primaria 4 Primaria  

8.00 - 8.10 1 Media 1 - 2 Liceo  

8.10 - 8.20 2 Media 3 - 4 Liceo  

8.20 - 8-30 3 Media 5 Liceo  

 

USCITA 
da Via dei Cavalieri 

del S.Sepolcro, 1A 

da Via dei Cavalieri 

del S.Sepolcro, 1 

(ingresso principale) 

da Borgo S. Spirito, 

71 A 

da Borgo S. 

Spirito, 71 B 

13.45  1 Media  1 - 2 Liceo  

13.50 2 Media sez. A 2 Media sez. B 3 - 4 Liceo  

13.55 3 Media sez. A 3 Media sez. B 5 Liceo  

16.00-17.30  Scuola dell’Infanzia   

16.50 3 Primaria sez. A 3 Primaria sez. B 2 Primaria 1 Primaria 

17.00 5 Primaria sez. A 5 Primaria sez. B 4 Primaria  

Per la Scuola Secondaria di I grado – solo il Mercoledì (giorno di rientro obbligatorio)  

16.30  1 Media    

16.35 2 Media sez. A 2 Media sez. B   

16.40 3 Media sez. A 3 Media sez. B   

 

 

 



 

 

Come già anticipato, non sarà possibile ai genitori l'accesso ai locali della Scuola per accompagnare i 

propri figli, con eccezione per i genitori della Scuola dell’Infanzia, secondo l’orario scaglionato concordato 

con le maestre e solo con esibizione di “certificazione verde” (Green Pass o tampone molecolare delle 48 

ore precedenti) che potrà essere controllato all’ingresso dagli addetti alla portineria delegati dalla 

Direzione.  

Ogni accesso alla struttura per gli adulti sarà concordato e consentito solo con esibizione di tale 

certificazione.  

L’obbligo di Green Pass non si applica solo ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di 

idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti dalla circolare del Ministero della Salute. 

 

I contatti al pubblico per la Segreteria potranno avvenire solo tramite prenotazione effettuata 

telefonicamente o tramite richiesta mail a segreteria@scuolapionono.org e specificando il motivo 

dell’appuntamento richiesto. 

La segreteria darà risposta attraverso mail di conferma specificando giorno ed orario di 

disponibilità.  

 

I Colloqui con i Docenti potranno essere prenotati attraverso registro elettronico in base agli orari 

di disponibilità stabiliti dagli stessi insegnanti: non potranno avvenire in presenza, ma saranno effettuati 

online, tramite piattaforma ufficiale Micosoft Teams. Informazioni più precise vi verranno indicate entro la 

prima metà di ottobre, in quanto solitamente l’orario di ricevimento insegnanti si attiva dalla seconda 

metà di ottobre.  

Per i colloqui con le insegnanti della Scuola dell’Infanzia per motivi particolari, si potranno 

concordare giorni e orari con le insegnanti stesse in quanto ricordiamo che non è possibile soffermarsi con 

l’insegnante oltre il tempo necessario per lasciare o riprendere i bambini. Il canale ufficiale per le 

comunicazioni riguardanti il Plesso dell’Infanzia è infanzia@scuolapionono.org . 

 Anche con la Direzione e i Coordinatori di Plesso la prenotazione dei colloqui può essere fatta 

tramite segreteria (segreteria@scuolapionono.org) o messaggio sul registro elettronico. Potranno essere 

definiti appuntamenti su richiesta in presenza o a distanza in relazione al numero di partecipanti al 

colloquio e alla motivazione, sempre con preventiva e anticipata prenotazione. Per la Coordinatrice della 

Scuola dell’Infanzia la prenotazione potrà avvenire direttamente tramite mail infanzia@scuolapionono.org. 

 

Riguardo al Servizio Mensa, per chi desidera usufruire dell’abbonamento continuerà nelle stesse 

modalità previste.  

Per coloro che invece desiderano utilizzare l’acquisto di Buoni Giornalieri, anche quest’anno si 

potrà svolgere attraverso l’indirizzo istituito mensa@scuolapionono.org a cui si potrà scrivere per indicare 

la presenza dell’alunno, specificando nome, classe e giorno in cui vorrà usufruire del pranzo giornaliero 

entro le ore 8.30 del giorno stesso.  

L’indirizzo mail indicato sarà lo strumento utile per comunicare eventuali cambiamenti di menù 

previsti dall’alternativa. In caso di necessità eccezionale l’insegnante di classe della prima ora raccoglierà 

eventuali variazioni che però dovranno comunque essere approvate dai genitori stessi. Per la Scuola 

dell’Infanzia chiediamo ai genitori di segnalare la presenza e l’eventuale alternativa al menù previsto anche 

direttamente all’insegnante di classe, nel momento in cui accompagneranno l’alunno.  

Il pagamento dei buoni potrà essere effettuato attraverso bonifico bancario con le coordinate 

bancarie della scuola, specificando nome dell’alunno e numero dei buoni mensa acquistati. Vi consigliamo 

di effettuare un acquisto di più buoni pasto e di spedire all’indirizzo istituzionale dedicato 

mensa@scuolapionono.org la contabile del pagamento. Da questo pacchetto "buoni pasto", 

precedentemente acquistato, verranno scalati di volta in volta i pasti fruiti con il servizio mensa stesso. Si 

allega il menù previsto per questo periodo. 

Per i bambini della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria non è possibile portare il pranzo da 

casa. 



 

Per tutti coloro che hanno certificazioni particolari riguardo intolleranze o allergie è necessario far 

pervenire i documenti prima dell’inizio del servizio stesso, come previsto per ogni anno. I certificati degli 

anni precedenti non hanno validità.  

 

Per coloro che desiderano usufruire anche dell'acquisto delle merende presso il Punto Ristoro 

interno della Scuola sarà possibile comunicare preventivamente con Raffaele, il gestore del Punto Ristoro, 

attraverso Sms o messaggi WhatsApp al numero 351 8442368, indicando nome, classe e merenda secondo 

la lista allegata. Le merende verranno preparate precedentemente e consegnate agli alunni in classe o nei 

luoghi di ricreazione previsti per gli alunni nella giornata per evitare assembramenti. E’ necessario 

comunicare la prenotazione dell’eventuale merenda entro le ore 8.30 del giorno stesso.  

I pagamenti per il Punto Ristoro potranno essere effettuati settimanalmente tramite bonifico 

bancario intestato a Punto R Srl con Iban IT13Q0832749633000000002107 o su appuntamento al numero 

indicato. Saranno comunque a disposizione ad ogni piano distributori automatici di merende e bibite, come 

indicato nella lista allegata. 

 

E’ importante evitare assembramenti e soffermarsi a lungo nel percorso di ingresso/uscita previsto 

all’interno dell’Istituto per la Scuola dell’Infanzia e per qualsiasi accesso a Segreteria e Portineria. 

  

L’indirizzo mail istituzionale per eventuali emergenze Covid è emergenza.covid@scuolapionono.org.  

Vi verrà comunicato il prima possibile il nuovo protocollo della scuola con le indicazioni aggiornate della 

normativa anti Covid.  

 

Vi ringraziamo anticipatamente per la collaborazione e la comprensione e Vi auguriamo un sereno 

anno scolastico. 

Cordiali saluti 

 

Roma, lì 15 settembre 2021 

 

Il Direttore 

Fr. Andrea Bonfanti* 

 

    Il Coordinatore delle Attività Educative e Didattiche Il Coordinatore delle Attività Educative e Didattiche 

         della Scuola dell’Infanzia      della Scuola Primaria e Secondaria 

                   Agata Loroni*         Eugenia Elvia Campini* 

 

 *Firma sostituita a mezzo di stampa ai sensi dell’art.3 c.2 D.L.vo n°39/1993 

 


