Circolare 28 agosto 2020
In vista della riapertura della scuola il 1 settembre si precisa quanto segue:
1. A causa dell’aumento dei contagi e di un numero elevato di alunni che
rientrano dalle vacanze da zone considerate a rischio, l’Istituto riapre
lunedì 7 settembre, non più il 1. Il rientro a partire dal 7 non è un
obbligo ma un servizio che la scuola offre: chi non può o non vuole
venire, decide liberamente se far tornare i propri figli a scuola
direttamente il 14 alla ripresa delle lezioni.
2. A chiunque entri nell’edificio, alunni, genitori o visitatori, verrà
misurata la temperatura e annotata su registro apposito la presenza, con
l’obbligo di osservare il distanziamento, igienizzare le mani e indossare la
mascherina.
3. Per quanto riguarda le regole e le disposizioni adottate si fa
riferimento a quanto già pubblicato in luglio nell’allegato 1 e
all’integrazione del Regolamento di Istituto che si prega di LEGGERE
ATTENTAMENTE, con particolare riferimento alla presenza di
sintomatologia sospetta, provenienza da zone a rischio o contatto con
persone positive al virus nei 14 giorni precedenti. In questi casi è
richiesta certificazione che attesti la negatività del tampone.
4. MENSA: non sarà più necessario portare il porta pranzo, ma solo la
borraccia per l’acqua; per i bambini che avessero allergie o intolleranze
alimentari il genitore deve comunicarlo e sarà fornito menù a parte; i
blocchetti per i pasti saranno disponibili dal 31 agosto e saranno tenuti in
custodia dalle maestre che comunicheranno giornalmente le presenze
entro le 9.00.
5. DIVISA: per tutto il mese di settembre i bambini potranno venire a
scuola con la divisa estiva ancora in uso, mentre i nuovi iscritti e le classi
prime di Infanzia e Primaria potranno utilizzare maglietta bianca e
pantaloncino blu.
6. I genitori sono pregati di venire in segreteria a firmare il PATTO DI
RESPONSABILITÀ RECIPROCA TRA IL GESTORE E LE FAMIGLIE
DEI BAMBINI ISCRITTI circa le misure organizzative, igienico-sanitarie
e ai comportamenti individuali volti al contenimento della diffusione del
contagio da Covid-19, di cui potete prendere visione sul sito della scuola.
Secondo il seguente calendario e negli orari 9.00 - 12.00 e 16.00 –
18.00:
◦ lunedì 31 agosto: sezione Primavera e sezione I Infanzia
◦ martedì 1 settembre: sezioni II e III Infanzia
◦ mercoledì 2 settembre: classi I e II Primaria

◦ giovedì 3 settembre: classi III e IV Primaria
◦ venerdì 4 settembre: classe V Primaria
7. Per la questione inerente all’indagine di siero-prevalenza promossa
dalla Regione Lazio rivolta al personale scolastico, l’Istituto sta
provvedendo a raccogliere ed inviare i dati richiesti alla ASL competente,
augurandosi di ultimarli nel più breve tempo possibile.
8. Le discipline di Inglese, Musica, Motoria e Informatica partiranno dal 14
settembre.

Istituto Casa San Giuseppe

