Roma, 30/08/2020

Ai Signori Genitori
Ai Signori Docenti
Al Personale A.T.A.
Asilo Nido
Scuola dell’Infanzia
Scuola Primaria
S.S.I.G.

Circolare n.1
Oggetto: indicazioni relative all’avvio dell’anno scolastico 2020/2021
Comunico, in relazione all’oggetto, le disposizioni relative all’avvio dell’anno scolastico 2020/2021.
Martedì 1 Settembre: avvio del Servizio di Asilo Nido secondo orari e modalità fornite già alle famiglie dalla Coordinatrice del
servizio.
Giovedì 3 Settembre:
Ore 15.30 – 16.30 Riunione dei genitori dell’asilo nido e della scuola dell’infanzia con il coordinatore e il personale educativo e
docente. La riunione si terrà presso l’aula polifunzionale.
Ore 17.00-18.00 Riunione dei genitori della classe I di S.S.I.G. con i docenti di classe. La riunione si terrà presso l’aula
polifunzionale.
Ore 18.00-19.00 Riunione dei genitori della classe II S.S.I.G. con i docenti di classe. La riunione si terrà presso l’aula
polifunzionale.
Nel rispetto delle MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 COME DA
INDICAZIONI DEL MI E DEL CTS, è consentita la partecipazione ai suddetti incontri di un solo genitore per alunno.
È fatto obbligo, secondo la normativa vigente, agli adulti partecipanti alle riunioni di indossare la mascherina.
Venerdì 11 Settembre: Ore 16,30 Riunione dei genitori delle classi prime di Scuola Primaria con le docenti di classe presso
l’aula polifunzionale.
Nel rispetto delle MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 COME DA
INDICAZIONI DEL MI E DEL CTS, è consentita la partecipazione all’incontro di un solo genitore per alunno.
È fatto obbligo, secondo la normativa vigente, agli adulti partecipanti alle riunioni di indossare la mascherina.
Lunedì 14 Settembre: Apertura Anno Scolastico. In relazione al divieto di assembramento ancora vigente, non sarà possibile tenere
la consueta manifestazione iniziale.
a) Scuola dell’Infanzia: Orario 9,00 – 13,00
Entrano gli alunni della scuola dell’infanzia già iscritti.
L’entrata e l’uscita da scuola dovranno avvenire nel rispetto della segnaletica presente in cortile al fine di evitare assembramenti. A tal
fine si allega alla presente comunicazione il documento elaborato dai Coordinatori di sede ed approvato in Consiglio d’Istituto.
b) Scuola Primaria: Orario 8,30 – 13,30 senza pranzo
L’entrata e l’uscita da scuola dovranno avvenire nel rispetto della segnaletica presente in cortile al fine di evitare assembramenti. A tal
fine si allega alla presente comunicazione il documento elaborato dai Coordinatori di sede ed approvato in Consiglio d’Istituto.
Gli alunni entreranno nell’edificio scolastico in modo autonomo senza essere accompagnati. Gli alunni dovranno indossare
la mascherina per entrare a scuola.
c) S.S.I.G.: Orario 8,00 – 13,00
L’entrata e l’uscita da scuola dovranno avvenire nel rispetto della segnaletica presente in cortile al fine di evitare assembramenti.
A tal fine si allega alla presente comunicazione il documento elaborato dai Coordinatori di sede ed approvato in Consiglio d’Istituto.
Gli alunni entreranno nell’edificio scolastico in modo autonomo senza essere accompagnati.
Gli alunni dovranno indossare la mascherina per entrare a scuola.

Martedì 15 Settembre
Scuola Infanzia: Inizio tempo pieno. Orario 8,30 – 15,30. Inizio Refezione Scolastica.
Primo giorno di scuola per i nuovi iscritti alla scuola dell’infanzia secondo il calendario degli inserimenti che sarà comunicato
alle famiglie nei prossimi giorni.
Scuola Primaria: Inizio tempo pieno. Orario 8,30 – 16,30 (15,30 per chi ha effettuato questa opzione). Inizio Refezione Scolastica.
S.S.I.G.: Inizio tempo pieno. Orario 8,00 – 14,00. Inizio Refezione Scolastica.
A partire dal 21 settembre prenderà avvio anche il servizio di doposcuola con i seguenti orari:
Scuola dell’Infanzia: Dal Lunedì al Venerdì 15,30 – 18,00
Scuola Primaria: Dal Lunedì al Venerdì 16,30 – 18,30
S.S.I.G.: Dal Lunedì al Venerdì 15,00 – 18,00
L’accesso al bar interno della scuola sarà consentito nel rispetto della normativa vigente.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F.to Dott. Alessandro Capponi

