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OGGETTO: Informativa e adempimenti inizio anno scolastico 2020/201

Carissimi,
in questo tempo conclusivo delle vacanze estive, la nostra Istituzione Calasanziana si avvia alla
ripresa delle attività didattiche per l’anno scolastico 2020/2021.
Noi tutti, ci lasciamo alle spalle una fase particolarmente delicata di emergenza sanitaria che, nel
modificare inesorabilmente i nostri stili di vita, ci ha messo alla “prova” con disagi e limitazioni.
Ma ora è tempo di ripartire e procedere spediti con la speranza nel cuore per il bene dei nostri Figli.
Con il contributo professionale di tutte le Insegnanti, i Docenti e collaboratori, nonché dei Padri, la
Comunità educante, nel perseguire il compito sociale e formativo di fare scuola, si è riorganizzata
per ricominciare nel rispetto normativo delle ultime disposizioni ministeriali e delle prescrizioni
fornite dal CTS (Piano Scuola 2020/21 del 26/06/2020 - O. M. del 24/07/2020 – Protocollo
d’intesa del 6/08/2020). È sottointeso che gli interventi adottati, per garantire l’avvio dell’anno
scolastico, saranno rimodulati alle prossime ed eventuali indicazioni degli Organi governativi.
Di fatto, sono stati pianificati interventi a tutela della salute nella gestione del rischio da COVID19,
dal distanziamento fisico al setting d’aula, alla quotidiana pulizia e sanificazione degli ambienti,
delle superfici e areazione dei locali, dispenser con soluzioni idroalcoliche collocate in tutte le aule
e in vari punti dell’edificio scolastico (ingresso, corridoi, bagni, mensa, ecc.) per una efficace e
frequente igiene delle mani, scaglionamenti orari d’ingresso e di uscita, programmazione per la
ripresa delle attività didattiche in presenza, interventi di formazione e informazione degli alunni e
delle famiglie, e di tutte quelle misure idonee a farci iniziare con serenità il nuovo anno scolastico,
per il benessere dei nostri ragazzi e la sicurezza di tutti gli operatori della scuola.

In tal senso, risulta preliminarmente necessario acquisire entro l’inizio delle lezioni la firma per
presa visione e accettazione del Patto di corresponsabilità educativa ‘integrato” con l’impegno
della famiglia a vigilare sulle condizioni di salute del proprio figlio e a rispettare le regole rinnovate
della vita scolastica. Si sottolinea che la mancata consegna del Documento sottoscritto, comporterà
la NON ammissione dell’alunno nei locali scolastici. (clicca per scaricare il documento).
In questa sfida epocale, indistintamente noi tutti genitori, alunni, docenti e personale scolastico,
siamo chiamati ad una fattiva collaborazione e cooperazione, e nel condividere obiettivi comuni
scriveremo una nuova pagina della nostra storia di Comunità.
Nello specifico la Direzione, pur nella propria autonomia scolastica, nel rimandarsi categoricamente
al “quadro di riferimento” istituzionale, informa che le lezioni scolastiche cominceranno lunedì 14
settembre 2020 per tutti i nostri alunni di ogni ordine e grado e si svolgeranno in presenza dal
lunedì al venerdì.

Augurandovi di cuore ogni bene…

La Direzione scolastica

SCUOLA DELL’INFANZIA

Settimana (14 - 18 settembre)

Orario: 8.00 - 12.30

Settimana (21 – 25 settembre)
Per i fanciulli dell’Infanzia che aderiscono alla refezione e tempo prolungato l’uscita è alle 15.10
(ingresso corridoio androne principale)
Dal 28 settembre e fino alla fine dell’anno scolastico
Per i fanciulli dell’Infanzia che aderiscono alla refezione e tempo prolungato le uscite saranno così
articolate:
ore 15.10

ore 16.10

(ingresso corridoio androne principale)

-

Accoglienza degli alunni dalle ore 7.40 da parte del Personale preposto (collaboratori ATA)

-

L’ingresso dei bambini è consentito entro le ore 9.00

-

Per finalità organizzative e pedagogiche, le uscite saranno così articolate:
ore 12.30

ore 14.10

ore 15.10

ore 16.10

Inoltre, sembra doveroso ed opportuno ribadire alcune regole e impegni comuni, per garantire, in
modo sereno e armonioso, lo svolgimento delle nostre attività formative.

-

Sarà compito e responsabilità dei genitori misurare la temperatura corporea ai propri
figli a casa ogni giorno prima di recarsi a scuola. Nel caso la temperatura fosse
superiore ai 37,5° l’alunno deve restare categoricamente a casa.

-

Non si potrà più sostare in cortile, nell’androne, nei pressi della portineria, uffici di
segreteria e all’ingresso della scuola

-

Un solo genitore o la persona maggiorenne delegata, nel rispetto delle regole generali di
prevenzione dal contagio, incluso l’uso della mascherina durante tutta la permanenza
all’interno della struttura, accompagnerà il bambino sino all’ingresso del corridoio del
piano della Scuola dell’Infanzia (ingresso posto nell’androne principale) categoricamente

senza sostare. I singoli alunni assistiti dal personale preposto, si recheranno nelle classi di
pertinenza.
-

Per quanto riguarda l’uscita, esclusivamente negli orari previsti, i genitori potranno
prelevare gli scolari coadiuvati dal personale preposto, senza entrare nel corridoio o classi,
esclusivamente nell’androne.

-

Per facilitare l’inserimento dei nuovi iscritti all’infanzia, si offre la possibilità per il solo
mese di settembre di un orario flessibile stabilito previo accordo con il Coordinatore
didattico.

-

In caso di entrata posticipata è vietato ai genitori accompagnare i bambini direttamente nel
piano scuola e fuori alle classi, ma solo previa autorizzazione del Coordinatore didattico.
Stesso discorso è da farsi per le uscite anticipate.

-

L’impegno di rispettare tutte le disposizioni del Responsabile gestionale e del Coordinatore
didattico (in particolare, mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole
di igiene)

-

Il divieto per gli alunni e genitori di fare ingresso o di poter permanere nei locali scolastici
laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi
simil-influenzali, temperatura oltre 37.5°, provenienza da zone a rischio o contatto con
persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.)

-

Nel caso in cui una persona presente nella scuola sviluppi febbre e/o sintomi di
infezione respiratoria quali la tosse, si dovrà procedere al suo isolamento e dotandola
di mascherina chirurgica, si dovrà provvedere al ritorno, quanto prima possibile, al
proprio domicilio, per poi seguire il percorso già previsto dalla norma vigente.

-

In caso di malattie infettive o pediculosi il genitore deve sempre tempestivamente avvisare
la Presidenza.

-

È OBBLIGATORIO presentare regolare certificato medico dopo 5 giorni d’assenza continua

per malattia o altri motivi (es. viaggio). Inoltre, si ribadisce che vengono conteggiati anche il
sabato e la domenica e i festivi se sono a cavallo, all’inizio o alla fine dell’assenza.
Categoricamente l’alunno in assenza di certificato NON sarà riammesso in classe – Non è
più valida l’autocerficazione sottoscritta del genitore.
-

Per quanto riguarda la somministrazione dei farmaci, le insegnanti non sono autorizzate a
dare alcun tipo di medicinale (anche omeopatico). In caso di allergie o intolleranze, si prega
di farlo presente in segreteria e alle insegnanti con relativa documentazione medica.

-

Si ricorda che è indispensabile che i fanciulli vengano a scuola con il grembiule.

-

Quest’anno, per ovvi motivi inerenti la prevenzione e la sicurezza, non sarà più possibile
festeggiare nei locali scolastici il compleanno e l’onomastico.

SCUOLA PRIMARIA

Dal 14 settembre e fino alla fine dell’anno scolastico (previo sopraggiunte)
Classi 1^ - 2^ - 3^
Ingresso entro le 8.10

(su Via G. Leopardi, 101)

Uscita alle 13.25

(ingresso corridoio androne principale)
Classi 4^ – 5^

Ingresso entro le 8.00

(su Via G. Leopardi, 101)

Uscita alle 13.35

(Uscita di sicurezza posta sul lato interno del cortile scolastico)

Settimana (21 – 25 settembre)
Per gli alunni della Primaria che aderiscono alla refezione e tempo prolungato l’uscita è alle 15.00
(ingresso corridoio androne principale)
Dal 28 settembre e fino alla fine dell’anno scolastico
Per gli alunni della Primaria che aderiscono alla refezione e tempo prolungato le uscite saranno così
articolate:
ore 15.00
ore 16.00
(ingresso corridoio androne principale)

Si comunica ai genitori e agli alunni che dal mese di ottobre p. v. saranno pianificate delle attività
di integrazione e consolidamento didattico in orario curriculare ed extracurriculare. Sarete
informati, ad avvio anno scolastico, sulle procedure, tempistiche e modalità degli interventi.

Sembra doveroso ed opportuno ribadire alcune regole e impegni comuni, per garantire, in modo
sereno e armonioso, lo svolgimento delle nostre attività formative.

-

Sarà compito e responsabilità dei genitori misurare la temperatura corporea ai propri
figli a casa ogni giorno prima di recarsi a scuola. Nel caso la temperatura fosse
superiore ai 37,5° l’alunno deve restare categoricamente a casa.

-

Non si potrà più sostare in cortile, nell’androne, nei pressi della portineria, uffici di
segreteria e all’ingresso della scuola.

-

Salvo indicazioni diverse, gli alunni dovranno indossare una mascherina di propria
dotazione

-

Un solo genitore o la persona maggiorenne delegata, nel rispetto delle regole generali di
prevenzione dal contagio, incluso l’uso della mascherina durante tutta la permanenza
all’interno della struttura, accompagnerà il bambino sino all’ingresso del corridoio del
piano della Scuola Primaria (ingresso posto nell’androne principale) categoricamente senza
sostare. I singoli alunni assistiti dal personale preposto, si recheranno nelle classi di
pertinenza.

-

Per quanto riguarda l’uscita, esclusivamente negli orari previsti, i genitori potranno
prelevare gli scolari accompagnati dalle loro insegnanti e coadiuvati dal personale preposto,
esclusivamente nell’androne principale (alunni classe 1^ -2^ -3^) e dall’uscita di sicurezza
posta nel lato interno del cortile scolastico (alunni classe 4^ -5^).

-

In caso di entrata posticipata è vietato ai genitori accompagnare i bambini direttamente nel
piano scuola e fuori alle classi, ma solo previa autorizzazione del Coordinatore didattico.
Stesso discorso è da farsi per le uscite anticipate.

-

L’impegno di rispettare tutte le disposizioni del Responsabile gestionale e del Coordinatore
didattico (in particolare, mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole
di igiene)

-

Il divieto per gli alunni e genitori di fare ingresso o di poter permanere nei locali scolastici
laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi
simil-influenzali, temperatura oltre 37.5°, provenienza da zone a rischio o contatto con
persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.)

-

Nel caso in cui una persona presente nella scuola sviluppi febbre e/o sintomi di
infezione respiratoria quali la tosse, si dovrà procedere al suo isolamento e dotandola
di mascherina chirurgica, si dovrà provvedere al ritorno, quanto prima possibile, al
proprio domicilio, per poi seguire il percorso già previsto dalla norma vigente.

-

In caso di malattie infettive o pediculosi il genitore deve sempre tempestivamente avvisare
la Presidenza.

-

È OBBLIGATORIO presentare regolare certificato medico dopo 5 giorni d’assenza
continua per malattia o altri motivi (es. viaggio). Inoltre, si ribadisce che vengono
conteggiati anche il sabato e la domenica e i festivi se sono a cavallo, all’inizio o alla fine
dell’assenza. Categoricamente l’alunno in assenza di certificato NON sarà riammesso in
classe – Non è più valida l’autocerficazione sottoscritta del genitore.

-

Per quanto riguarda la somministrazione dei farmaci, le insegnanti non sono autorizzate a
dare alcun tipo di medicinale (anche omeopatico). In caso di allergie o intolleranze, si prega
di farlo presente in segreteria e alle insegnanti con relativa documentazione medica.

-

Quest’anno, per ovvi motivi inerenti la prevenzione e la sicurezza, non sarà più possibile
festeggiare nei locali scolastici il compleanno e l’onomastico.

-

Si ricorda che è indispensabile che i fanciulli vengano a scuola con il grembiule.

-

Non sarà più possibile lasciare in aula: libri, quaderni, astucci, capi di abbigliamento e
qualsiasi altra cosa che limiti un’efficace sanificazione degli ambienti.

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

Settimana (14 - 18 settembre)

Orario: 8.00 - 13.00

Dal 21 settembre

Orario: 8.00 - 13.45

Dal 28 settembre
Per gli allievi che aderiscono alla refezione e tempo prolungato le uscite saranno così articolate:
ore 14.50

ore 15.50

Si comunica che dal mese di ottobre p. v. saranno pianificate le attività di recupero degli
apprendimenti (PAI) in quelle discipline in cui gli allievi, in sede di scrutino finale, hanno riportato
delle valutazioni inferiori al sei. Sarete informati, ad avvio anno scolastico, sulle procedure,
tempistiche e modalità degli interventi.
Anche per la scuola Secondaria di I grado, riportiamo le disposizioni riguardanti l’organizzazione
delle attività scolastiche per garantire una convivenza serena e armoniosa in piena sicurezza.
-

Sarà compito e responsabilità dei genitori misurare la temperatura corporea ai propri
figli a casa ogni giorno prima di recarsi a scuola. Nel caso la temperatura fosse
superiore ai 37,5° l’alunno deve restare categoricamente a casa.

-

Non si potrà più sostare in cortile, nell’androne, nei pressi della portineria, uffici di
segreteria e all’ingresso della scuola

-

Salvo indicazioni diverse, gli alunni dovranno indossare una mascherina di propria
dotazione

-

Quando si entra per l’inizio delle lezioni in Istituto bisogna recarsi direttamente presso la
sala multimediale al primo piano. Gli allievi saranno accolti dai docenti fino alle 7.55.

-

Inizio delle lezioni alle 8.00 nelle rispettive classi

-

Al termine delle lezioni alle ore 13.45, gli allievi saranno accompagnati dai docenti
dell’ultima ora presso l’androne della scuola e una volta affidati ai rispettivi genitori,
usciranno direttamente dall’istituto.

-

RITARDI - si intendono nell’arco massimo di cinque

-

GIUSTIFICAZIONI - Ritardi e assenze vanno sempre giustificati sul Libretto (dal genitore

minuti. Si ricorda che le recenti
riforme della scuola vogliono che profitto e condotta vengano valutati anche in base alla
frequenza alle singole lezioni.

che ha depositato la firma) il giorno scolastico successivo.

-

RICHIESTE DI ENTRATA O USCITA FUORI ORARIO - Si intende per tempi non superiori a

un’ora e non più di una volta al mese e per motivazioni serie. Il Preside si riserva
l’accettazione di tali richieste. Per situazioni particolari la richiesta deve essere presentata
personalmente da uno dei genitori. Per quanto possibile, rimandare le visite mediche al
pomeriggio.
-

LIBRETTO DELLE GIUSTIFICAZIONI - Ad inizio di anno va ritirato da uno dei genitori, che

depositerà la firma in Segreteria. Nell’interesse comune di famiglia e scuola, per una
verifica puntuale della situazione, va custodito con cura, ordinariamente dai genitori stessi.
Si prega di compilarlo la sera precedente e con una certa attenzione.
-

È OBBLIGATORIO presentare regolare certificato medico dopo 5 giorni d’assenza continua
per malattia o altri motivi (es. viaggio). Inoltre, si ribadisce che vengono conteggiati anche il
sabato e la domenica e i festivi se sono a cavallo, all’inizio o alla fine dell’assenza.
Categoricamente l’alunno in assenza di certificato NON sarà riammesso in classe – Non è
più valida l’autocerficazione sottoscritta del genitore.

-

L’impegno di rispettare tutte le disposizioni del Responsabile gestionale e del Coordinatore
didattico (in particolare, mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole
di igiene)

-

Il divieto per gli alunni e genitori di fare ingresso o di poter permanere nei locali scolastici
laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi
simil-influenzali, temperatura oltre 37.5°, provenienza da zone a rischio o contatto con
persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.)

-

Nel caso in cui una persona presente nella scuola sviluppi febbre e/o sintomi di
infezione respiratoria quali la tosse, si dovrà procedere al suo isolamento e dotandola
di mascherina chirurgica, si dovrà provvedere al ritorno, quanto prima possibile, al
proprio domicilio, per poi seguire il percorso già previsto dalla norma vigente.

-

In caso di malattie infettive o pediculosi il genitore deve sempre tempestivamente avvisare
la Presidenza.

-

Per quanto riguarda la somministrazione dei farmaci, le insegnanti non sono autorizzate a
dare alcun tipo di medicinale (anche omeopatico). In caso di allergie o intolleranze, si prega
di farlo presente in segreteria e alle insegnanti con relativa documentazione medica.

-

Non sarà più possibile lasciare in aula: libri, quaderni, astucci, capi di abbigliamento e
qualsiasi altra cosa che limiti un’efficace sanificazione degli ambienti.

-

ABBIGLIAMENTO - Deve essere consono alla scuola, ambiente educativo e di lavoro. E’ compito
anzitutto dei genitori verificare che i figli non vengano a scuola vestiti in modo trasandato, non
pratico o poco decoroso. Per l’Educazione Fisica è obbligatoria la tuta.

-

TELEFONINI - Le comunicazioni tra famiglie e alunni in orario scolastico devono passare
esclusiva-mente tramite la Segreteria. Come da indicazioni ministeriali, agli alunni non è consentito
portare o utilizzare a scuola telefoni cellulari. Sono soggette a privacy immagini riprese in ambiente
scolastico. Non è ugualmente consentito – per motivi di carattere pedagogico e didattico – l’uso a
scuola di strumenti audio-video portatili. Cellulari e altri strumenti saranno ritirati dai docenti, e
consegnate alle famiglie previa convocazione del Preside.

La violazione di tale divieto configura un'infrazione disciplinare rispetto alla quale la scuola
è tenuta ad applicare apposite sanzioni.

