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Circ. n. 1/2020-21                    15 luglio 2020 
 

Carissimi Studenti, Genitori, Docenti e Personale dell’Istituto Villa Flaminia, 

innanzitutto ben trovati ad appena due settimane dal termine del mese di giugno col quale abbiamo salutato 

l’A. S. 2019-20 e concluso tutte le operazioni ad esso connesse per i vari Corsi di Questo Istituto.   

Già da diversi giorni il Consiglio di Direzione si è messo al lavoro per organizzare al meglio l’apertura del 

prossimo A. S. 2020-21 programmando la serie di interventi che si enunciano a seguire: 

1. Sanificazione periodica e igienizzazione costante dei vari ambienti. Allestimento di una stanza COVID;  

2. Entrate e uscite scaglionate utilizzando le diverse scale;  

3. Ricreazioni per gruppi;  

4. Organizzazione del servizio mensa con vari turni; 

5. L’orario delle lezioni resterà invariato rispetto agli anni scorsi, piccole modifiche si avranno solo per 

non creare assembramento tra le varie classi durante gli spostamenti; 

6. Tutti gli alunni saranno dotati di banco monoposto (ne sono stati acquistati altri 350) e all’interno 

delle classi sarà presente la segnaletica per posizionare il banco; 

7. Saranno utilizzati gli spazi esterni anche per le lezioni; 

8. Potenziamento della dotazione digitale e della connessione di rete, per ogni evenienza 

9. Tutti i dipendenti indosseranno la mascherina 

10. Dispenser all’ingresso e in tutti i piani  

11. Divisori e segnaletica zona uffici 

12. Igienizzazione della mensa dopo ogni turno 

13. Igienizzazione dei bagni più volte al giorno. 

14. Prevenzione di assembramenti di persone, sia studenti che personale negli spazi comuni 

15. Riduzione al minimo della presenza dei genitori o dei loro delegati nei locali della scuola. 

16. Utilizzo dei locali scolastici limitatamente alla realizzazione delle attività didattiche. 

Per la realizzazione di questi obiettivi si rende necessaria una corresponsabilità e una collaborazione 

condivisa e collettiva di docenti, studenti e famiglie che dovranno continuare a mettere in pratica i 

comportamenti generali previsti per il contrasto alla diffusione dell’epidemia, nella  consapevolezza che la 

riapertura delle scuole potrebbe comportare il rischio di nuovi contagi. 

Pertanto per accedere nella scuola sono indispensabili per tutti alcune precondizioni: 

1. l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei tre 
giorni precedenti; 

2. non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 
3. non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 

giorni. 
 

All’ingresso della scuola NON è necessaria la rilevazione della temperatura corporea, ma sarà in ogni caso a 

disposizione un termoscanner per il controllo personale della temperatura. Chiunque manifesti 

sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5 dovrà restare a casa. Pertanto si 

rimanda alla responsabilità genitoriale lo stato di salute dei minori.  
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I soggetti che dovessero evidenziare una sintomatologia respiratoria e febbre saranno dotati 

immediatamente di mascherina chirurgica qualora non l’avessero; verrà attivata inoltre l’assistenza 

necessaria secondo le indicazioni dell’autorità sanitaria, nonchè l’eventuale isolamento nel locale 

predisposto.  
 

INGRESSO 
I genitori e/o le persone che collaborano con le famiglie non possono salire ai piani né sostare in Istituto; 
dovranno subito allontanarsi, una volta lasciati gli alunni. 
Unicamente ai genitori della Scuola dell’Infanzia sarà consentito accompagnare i bambini fino alla porta 
della classe, ma non potranno entrare.  
Si raccomanda infine di attenersi scrupolosamente alle disposizioni anche per quanto riguarda i vari servizi 
che l’Istituto offre (bar, cartoleria, negozio delle divise…) 
 

SERVIZIO MENSA  

Il servizio mensa inizierà per gli alunni della Scuola dell’Infanzia (classi seconde e terze) e Primaria lunedì 21 

SETTEMBRE, mentre per gli Studenti della Scuola Media e dei Licei e delle prime classi della scuola 

dell’Infanzia inizierà lunedì 28 SETTEMBRE con le seguenti specifiche: 

- gli alunni della Scuola dell’Infanzia e della Primaria usufruiranno del servizio mensa utilizzando le 

diverse sale. Si osserveranno dei turni in modo da poter consentire il distanziamento anche 

durante i pasti. 

- gli Studenti della Scuola Media e dei Licei usufruiranno del lunch box (pasto completo), che sarà 

consumato all’aperto in zone del parco appositamente attrezzate.  
 

TEMPO SCOLASTICO PROLUNGATO 

- inizierà per gli alunni della Scuola dell’Infanzia (classi seconde e terze) e Primaria lunedì 21 

SETTEMBRE; 

- inizierà per gli Studenti della Scuola Media e dei Licei e per i bambini delle prime classi della 

Scuola dell’Infanzia, lunedì 28 SETTEMBRE. 
 

CORSI POMERIDIANI 

- Tutti i corsi pomeridiani inizieranno a partire da lunedì 28 settembre. 

- Anche il Progetto Cambridge per gli alunni della scuola Primaria (Lunedì per le terze, mercoledì 

per le quarte e venerdì per le quinte) e per gli studenti della scuola Media (lunedì per le prime, 

mercoledì per le seconde e venerdì per le terze) inizierà il 28 settembre. Nel mese di settembre 

verranno somministrati i test di per il livello secondo il seguente calendario: 
 

a. MARTEDI 22 SETTEMBRE per gli alunni delle classi TERZE della Scuola Primaria 

b. MERCOLEDI 23 SETTEMBRE per gli studenti delle classi PRIME della Scuola Media 
 

- Per quanto riguarda il recupero degli esami Cambridge dello scorso anno per gli alunni delle classi 

QUARTE e QUINTE della Scuola Primaria e per tutti gli studenti delle classi della Scuola Media 

verrà organizzata una sessione d’esame nella seconda decade del mese di novembre (sarà inviata 

apposita circolare da parte del Centro Lingue recante data e orari) 

- Gli alunni dei licei iscritti al Centro lingue De La Salle sosterranno gli esami nelle seguenti date: 

a. LIVELLO ADVANCED – sabato 21 Novembre 

b. LIVELLO FIRST CERTIFICATE – sabato 5 Dicembre 
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INCONTRO CON I DOCENTI 

I Genitori, dal mese di ottobre e fino a nuova comunicazione, potranno incontrare per i colloqui, tramite 

appuntamento, i Docenti attraverso la piattaforma Zoom. Sarà inviata ad inizio anno una nuova circolare con 

l’orario e il giorno di ricevimento.  

RICREAZIONI 

Per la ricreazione gli alunni continueranno ad usufruire degli spazi esterni. I responsabili dei quattro corsi 

scolastici organizzeranno i turni tra le varie classi del corso. 

NUOTO 

Ancora non è stato reso noto se già da ottobre i nostri ragazzi potranno usufruire della lezione di nuoto 

curriculare. Siamo in contatto con il Centro Sportivo per l’eventuale organizzazione e soprattutto per la 

sicurezza.  A partire dal mese di settembre verranno fornite indicazioni più precise e comunque, in assenza 

delle lezioni di nuoto, tutti le classi, svolgeranno regolarmente una seconda ora di Educazione Motoria.  

ASSEMBLEE DI CLASSE 

Le Assemblee si terranno nella seconda e terza decade di settembre. Avranno luogo in teatro e ci sarà una 

precisa scansione di orario tra varie classi. A settembre verranno fornite indicazioni più precise sulla modalità 

degli incontri collegiali. 

TESTI SCOLASTICI 

I libri di testo dovranno essere ritirati in Istituto presso la sede della mensa della Carità La Salle in orario 

continuato per non creare assembramento, dalle ore 9.00 alle ore 16.00. Si prega di rispettare il seguente 

calendario: 

Lunedi 31 agosto 
Martedì 1 settembre 
Mercoledì 2 settembre  

Ritiro libri per gli alunni 
della Scuola Primaria 

 Giovedì 3 settembre 
Venerdì 4 settembre 
Sabato 5 settembre 

Ritiro libri per gli 
studenti della Scuola 
Media e dei Licei 

 

CALENDARIO DI MASSIMA 2020-2021  

Inizio anno scolastico: dal 7 al 15 (n modo da poter scaglionare e non creare assembramento) 

Assemblea Plenaria Docenti dei 4 Corsi e personale ATA: 1 settembre - ore 9.30 (teatro)  

Inaugurazione Anno Scolastico: Venerdì 25 settembre - Celebrazione all’aperto  

Vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 

Vacanze pasquali: dal 1° aprile al 6 aprile 2021 

Tre giorni di ponte, come da calendario approvato dalla Regione Lazio: 

Lunedì 7 dicembre 

Lunedì 31 maggio e martedì 1 giugno 

Per quest’anno, a causa delle incertezze sulle attuali e future condizioni sanitarie, 

non ci sarà alcuna sospensione didattica a febbraio per la settimana bianca 
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Rimangono ancora in sospeso diverse iniziative: PRIME COMUNIONI, CRESIME, SPETTACOLI DI NATALE 

della Scuola dell’Infanzia, PRESEPE VIVENTE della Scuola Primaria, CONCERTO della Scuola Media, 

INCONTRO CON I MATURATI e BALLO DI PRIMAVERA dei Licei, GIORNATA LASALLIANA…  

Tali iniziative verranno pianificate all’inizio dell’anno una volta accertata l’effettiva realizzabilità e ne 

verranno comunicate le date. 

All’inizio dell’anno scolastico sarà inviato inoltre il Calendario dettagliato del mese di settembre. 

Ringraziando tutti per la preziosa collaborazione e soprattutto per la fiducia che riponete nella nostra 

Istituzione, vi auguro una serena estate… con la gioia di rivederci tutti nella nostra amata Scuola.  

 

           Il Direttore dell’Istituzione 

             Fr. Salvatore Santoro  
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INIZIO ANNO SCOLASTICO 2020 – 2021 

Orario dal 7 settembre al 21 settembre  

SCUOLA DELL’INFANZIA 

LUNEDI 7 SETTEMBRE PRIME Entrata ore 9.00 – dalla scala centrale 
Uscita ore 11.30 – dalla scaletta lato bar 

MERCOLEDI 9 SETTEMBRE SECONDE  
TERZE 

Entrata ore 9.00 – dalla scala centrale 
Uscita ore 12.00 – dalla scaletta lato bar 

 

SCUOLA PRIMARIA 

LUNEDI 7 SETTEMBRE PRIME Entrata ore 8.30 – dalla scala lato uffici 
Uscita ore 11.30 – dalla scala lato uffici 

 
MARTEDI 8 SETTEMBRE 

SECONDE  
 
TERZE 

Ore 8.30 – 12.15 dalla scala lato uffici 
 
Ore 8.15 – 12.15 dalla scala centrale 

 
MERCOLEDI 9 SETTEMBRE 

QUARTE 
 
QUINTE 

Ore 8.15 – 12.30 dalla scala centrale 
 
Ore 8.15 – 12.40 dalla scala centrale 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

GIOVEDI 10 SETTEMBRE TERZE Ore 8.00 – 13.00 dalla scala lato uffici 
 

 
VENERDI  11 SETTEMBRE 

SECONDE  
 
PRIME 

Ore 8.10 – 12.45 dalla scala lato uffici 
 
Ore 8.20 – 12.45 dalla scala lato uffici 

 

LICEO CLASSICO EUROPEO E LICEO SCIENTIFICO INTERNAZIONALE (ENTRATA E USCITA - scala lato bar) 

 

 
LUNEDI 14 SETTEMBRE 

ore 8.00-13.00 PRIMO LICEO CLASSICO   
 

ore 8.15-13.15 PRIMO LICEO SCIENTIFICO   
 

ore 8.30-13.30 SECONDO LICEO CLASSICO    
 

ore 8.45-13.45 SECONDO LICEO SCIENTIFICO   

 

 
 
 

MARTEDI 15 SETTEMBRE 

 

ore 8.00-13.00 TERZO LICEO CLASSICO   
 

ore 8.15-13.15 TERZO LICEO SCIENTIFICO   
 

ore 8.30-13.30 QUARTO LICEO CLASSICO   
  

ore 8.45-13.45 QUARTO LICEO SCIENTIFICO   
 

ore 9.00-14.00 QUINTO LICEO CLASSICO   
  

ore 9.15-14.15 QUINTO LICEO SCIENTIFICO   
 

Dal 21/09/2020 Inizio mensa e Tempo Scolastico Prolungato Scuola INFANZIA (classi 2^ e 3^) e PRIMARIA 

Dal 28/09/2020 Inizio mensa e Tempo Scolastico Prolungato Scuola INFANZIA (classi 1) Scuola 

SECONDARIA I GRADO e LICEI 


