INFORMAZIONI SULLA RIPRESA DELLE ATTIVITÀ SCOLASTICHE
Sulla base delle indicazioni del CTS (Comitato Tecnico Scientifico) del 28 maggio e
successivo aggiornamento del 22 giugno 2020, di quanto stabilito dal Collegio docenti
in data 19 giugno e Consiglio di Istituto in data 30 giugno 2020, la Scuola comunica
quanto segue:

1. Data di riapertura 1 settembre 2020 – data ripresa delle lezioni 14
settembre 2020: le prime due settimane saranno dedicate al recupero e
consolidamento degli apprendimenti oltre che al nuovo ambientamento
scolastico dopo i mesi di chiusura.
2. L'orario di entrata rimane invariato per Primavera - Infanzia e Primaria, mentre
quello di uscita sarà scaglionato, ma entrambi avverranno da ingressi
differenti. Maggiori dettagli verranno forniti in seguito.
3. Nei documenti ministeriali si fa esplicito riferimento ad una responsabilità
collettiva e condivisa fra tutti i soggetti interessati (genitori, alunni e
personale scolastico) con riguardo al distanziamento sociale, l'igiene e la
prevenzione di assembramenti, ai fini del contrasto all'epidemia del Covid-19 ed
all'insegna di una reciproca correttezza e collaborazione attiva. Per le regole del
rientro a scuola si fa riferimento all'allegato in merito.
4. È confermato il servizio del pulmino già dal giorno 2 di settembre, al
medesimo costo. Allo stato attuale però, le norme impongono un numero
limitato di posti (11- 13 nel caso di fratelli o sorelle) e le condizioni del traffico
non permettono più di un turno all'andata e uno al ritorno, pertanto le adesioni
dovranno pervenire entro e non oltre il 10 agosto.
5. Da Settembre è obbligatorio servirsi di fornitori esterni per la mensa. In
base alle direttive che ci verranno impartite le famiglie saranno
tempestivamente informate.
6. Chi non ha ancora versato le rette dei mesi scorsi e la quota di iscrizione per il
nuovo anno scolastico, deve regolarizzare la sua posizione entro e non
oltre il 10 agosto 2020, per poter riprendere dal 1 settembre.
7. Dal prossimo anno scolastico 2020-21 cambierà la fornitura delle divise
scolastiche, a seguito delle numerose richieste in questo senso, per un
prodotto con un miglior rapporto qualità-prezzo. Potranno essere utilizzati i
vecchi capi in concomitanza dei nuovi fino a completa sostituzione da qui
all'anno prossimo. Campionatura per le taglie, prezzi e modalità di acquisto
saranno comunicati entro luglio.
Maggiori e più precise informazioni saranno comunicate nel corso di luglio e agosto:
A TAL PROPOSITO SI PREGA DI CONSULTARE LA PAGINA DEL SITO DELLA
SCUOLA CON FREQUENZA PER PRENDERE VISIONE DI TUTTI GLI AVVISI.
GRAZIE.
https://www.istitutocasasangiuseppe.it/

