Istituto “Scuole Pie Napoletane” dei Padri Scolopi
Scuola dell’Infanzia & Primaria - Secondaria di Primo Grado
Via Giacomo Leopardi, 101 - 80125 Napoli
Tel:. 081/239.68.15 - 081/593.43.67 Fax:. 081/593.64.66
www.scuolepie.it E-mail: scuolepie@scuolepie.it

Alla cortese attenzione:
Genitori
Alunni
Docenti
Personale ATA
Prot. n° 214 dell’ 8/09/2020
Circolare n° 47/2020

OGGETTO: Rettifica Circolare n° 46/Prot. 196: Informativa e adempimenti inizio anno
scolastico 2020/201

Si informano i Sigg. Genitori ed Alunni che il Presidente e la Giunta regionale della Campania
hanno rinviato l’apertura dell’anno scolastico 2020/2021 al 24 settembre p. v.
La Comunità scolastica dell’Istituto Scuole Pie Napoletane per la ripartenza, avendo già dal mese di
giugno predisposto ed allestito tutti gli ambienti, gli spazi e le aule secondo quanto previsto dai
protocolli vigenti in materia di sicurezza per il contenimento della diffusione COVID 19, invita tutti
ad affrontare con prudenza e senso di responsabilità, nel rispetto delle nuove regole, questa fase di
emergenza sanitaria che purtroppo non è terminata.
A tal riguardo, la Direzione ha rimodulato le date dell’accoglienza dei nostri alunni di ogni ordine e
grado che gradualmente riprenderanno le attività di consolidamento in presenza. (si allegano, in
calce, i prospetti informativi).
Inoltre, condizione necessaria affinché l’alunno venga ammesso in classe è che il Genitore
prenda visione, sottoscriva e consegni alla Direzione scolastica il documento del Patto di
corresponsabilità educativa ‘integrato” prima dell’inizio delle lezioni. (clicca per scaricare il
documento).

La Direzione scolastica

SCUOLA DELL’INFANZIA

Il giorno 16 settembre

Solo i fanciulli di 3 e 4 anni

Orario: 8.30 - 11.30

I giorni 17 e 18 settembre

Tutti i fanciulli dai 3 ai 5 anni

Orario: 8.30 - 12.30

Dal 21 al 25 settembre

Tutti i fanciulli dai 3 ai 5 anni

Orario: 8.00 - 12.30

Dal 28 settembre e fino alla fine dell’anno scolastico (Inizio Refezione e Tempo prolungato)
Per i fanciulli dell’Infanzia che aderiscono alla refezione e tempo prolungato le uscite saranno così
articolate:
ore 15.10

ore 16.10

-

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

I FANCIULLI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA INFERIORI A SEI ANNI, NON SONO
OBBLIGATI AD INDOSSARE LA MASCHERINA

SCUOLA PRIMARIA

Dal 21 settembre e fino alla fine dell’anno scolastico
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)

Dal 28 settembre e fino alla fine dell’anno scolastico (Inizio Refezione e Tempo prolungato)
Per gli alunni della Primaria che aderiscono alla refezione e tempo prolungato le uscite saranno così
articolate:
ore 15.00
ore 16.00

TUTTI GLI ALUNNI SONO OBBLIGATI AD INDOSSARE LA MASCHERINA

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

Settimana (24 e 25 settembre)

Orario: 8.00 - 13.00

Dal 28 settembre

Orario: 8.00 - 13.45

Dal 5 ottobre e fino alla fine dell’anno

(Inizio Refezione e Tempo prolungato)

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

ore 15.50

TUTTI GLI ALUNNI SONO OBBLIGATI AD INDOSSARE LA MASCHERINA

