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Circ. n. 2/2020-21

20 agosto 2020

Carissimi Studenti, Genitori, Docenti e Personale dell’Istituto Villa Flaminia,
in questi giorni, pur con modalità diverse dal solito, il Consiglio di Direzione sta continuato a confrontarsi per
monitorare costantemente le indicazioni ministeriali circa le modalità di rientro a Scuola anche per i nostri
studenti.
La situazione ancora preoccupante in cui versa il nostro Paese ci ha imposto una riflessione attenta
soprattutto in merito all’apertura prevista per il nostro Istituto subito dopo il rientro dalle vacanze di fine
agosto da parte delle Famiglie.
Abbiamo pertanto deliberato di posticipare l’inizio dell’Anno Scolastico di tutti i Corsi di una settimana,
allineandoci in tal modo alla data di apertura della Scuola fissata dal Ministero, nel primario interesse della
tutela della salute degli studenti, delle loro Famiglie e di tutti gli Operatori scolastici.
In ragione di quanto premesso, il nostro Istituto avvierà la prossima settimana una nuova sanificazione di
tutti gli uffici, delle aule, dei corridoi e tutti gli ambienti destinati alla didattica.
Saranno inoltre allestiti vari gazebi all’interno del parco della Scuola sia per lezioni all’aperto, sia per
consentire ai Genitori dei più piccoli di avere uno spazio in cui attendere i propri figli al termine delle lezioni.
Presso le tre entrate (scala principale, scala lato uffici, scaletta del bar) sono stati montati tre termoscanner,
pertanto gli studenti prima di accedere al piano delle aule saranno tenuti a misurare la temperatura e ad
igienizzare le mani. I termoscanner saranno controllati dal personale dell’Istituto per monitorare l’accesso
alle classi.
I Genitori degli alunni più piccoli della Scuola Primaria potranno accompagnare i propri figli solo fino alle
scale dell’Istituto, mentre sarà consentito unicamente ad un solo genitore di entrare per accompagnare fino
alla porta della classe i bambini alla Scuola all’Infanzia.
Si stanno organizzando inoltre i turni per il servizio mensa; tra un turno e l’altro tutte le sale saranno
igienizzate. I tavoli del self-service e della 2^ mensa saranno divisi da plexiglass per garantire il distanziamento
di sicurezza. Avendo ridotto i posti a sedere e per evitare assembramenti di studenti all’interno della mensa,
si faranno diversi turni. Inoltre ad ogni alunno sarà fornita una bottiglietta di acqua sigillata.
Comunico inoltre che sono già arrivati i banchi monoposto per tutti gli studenti. Su ogni corridoio, nei vari
punti dell’Istituto sono stati posizionati numerosi dispenser per igienizzare le mani, inoltre un igienizzante
sarà presente in tutte le classi sulla cattedra ad uso degli alunni e dei Docenti.
Ribadisco che stante la delicata situazione sanitaria contingente si rende necessaria una corresponsabilità
e una collaborazione condivisa e collettiva di docenti, studenti e famiglie che dovranno scrupolosamente
continuare a mettere in pratica i comportamenti generali previsti per il contrasto alla diffusione
dell’epidemia.
Spero di non aver creato un ulteriore disagio, ma stiamo pensando solo alla sicurezza di tutti.
Con la gioia di rivedervi tutti al più presto. Un saluto speciale a tutti gli alunni!
Il Direttore dell’Istituzione

Fr. Salvatore Santoro

Orario prima settimana
Prime INFANZIA

Ore 9.00 – ACCOGLENZA E INSERIMENTO CON
UN SOLO Genitore presso il Parco-giochi
Ore 11.30 Uscita presso il parco-giochi

________________ _______________________________________
Prime PRIMARIA
LUNEDI 14 SETTEMBRE

Ore 8.30 accoglienza presso il campo
sportivo e entrata dalla scala principale
Ore 11.30 Uscita dalla scala lato uffici.

________________ _____________________________________
Ore 8.15 accoglienza presso il teatro Greco e
Prime MEDIE
entrata dalla scala lato Uffici
Ore 12.30 Uscita dalla scala lato uffici.
_______________

_____________________________________

Primi LICEI

Ore 8.00 accoglienza in cortile - entrata
scala bar
Ore 13.00 Uscita scala lato bar

Prime INFANZIA

Ore 9.00 – ACCOGLENZA E INSERIMENTO CON
UN SOLO Genitore presso il Parco-giochi
Ore 11.30 Uscita presso il parco-giochi

________________ _______________________________________
Seconde
PRIMARIA
MARTEDI 15 SETTEMBRE

Ore 8.30 accoglienza presso il campo
sportivo e entrata dalla scala principale
Ore 11.40 Uscita dalla scala lato uffici.
(le classi prime alle 8.30 possono entrare
autonomamente in classe SENZA GENITORI)

________________ _____________________________________
Ore 8.15 accoglienza presso il teatro Greco e
Seconde MEDIE
entrata dalla scala lato Uffici
Ore 12.40 Uscita dalla scala lato uffici.
(le classi prime alle 8.15 possono entrare
autonomamente in classe SENZA GENITORI)

_______________
Secondi LICEI

_____________________________________
Ore 8.00 entrata scala bar
Ore 13.00 Uscita scala lato bar

SECONDE
INFANZIA

Ore 9.00 – - entrata scala principale
- un solo genitore può accompagnare il bambino
fino alla porta senza entrare
Ore 11.30 Uscita scala bar

________________ _______________________________________
Terze
PRIMARIA
MERCOLEDI 16 SETTEMBRE

Ore 8.30 accoglienza presso il campo
sportivo e entrata dalla scala principale
Ore 11.40 Uscita dalla scala principale.
(le classi seconde e prime alle 8.30 possono
entrare autonomamente in classe SENZA
GENITORI)

________________ _____________________________________
Ore 8.15 accoglienza presso il teatro Greco e
terze MEDIE
entrata dalla scala lato Uffici
Ore 12.50 Uscita dalla scala lato uffici.
(le classi prime e seconde alle 8.15 possono
entrare autonomamente in classe SENZA
GENITORI)

_______________
terzi LICEI

Terze
INFANZIA

GIOVEDI 17 SETTEMBRE

_____________________________________
Ore 8.00 entrata scala bar
Ore 13.00 Uscita scala lato bar
Ore 9.00 – - entrata scala principale
- un solo genitore può accompagnare il bambino
fino alla porta senza entrare
Ore 11.45 Uscita scala bar

________________ _______________________________________
Ore 8.30 accoglienza presso il campo
sportivo e entrata dalla scala principale
Quarte
Ore 11.50 Uscita dalla scala principale.
PRIMARIA

(le classi terze, seconde e prime alle 8.30 possono
entrare autonomamente in classe SENZA
GENITORI)

_______________
Quarti LICEI

_____________________________________
Ore 8.00 entrata scala bar
Ore 13.00 Uscita scala lato bar

_______________________________________

Quinte
PRIMARIA
VENERDI 18 SETTEMBRE

Ore 8.30 accoglienza presso il campo
sportivo e entrata dalla scala principale
Ore 11.50 Uscita dalla scala principale.
(le classi quarte, terze, seconde e prime alle 8.30
possono entrare autonomamente in classe SENZA
GENITORI)

________________ _____________________________________
Quinti LICEI
Ore 8.00 entrata scala bar
Ore 13.00 Uscita scala lato bar
INIZIO MENSA:

LUNEDI 21 settembre
MARTEDI 22 e GIOVEDI 24
LUNEDI 28 SETTEMBRE

Inizio mensa classi 2^ e 3^ INFANZIA
Inizio mensa SCUOLA PRIMARIA (solo nei due
giorni di rientro)
Inizio mensa 1^ INFANZIA
INIZIO mensa e TSP per la PRIMARIA, MEDIE e
LICEI

PS: la prima settimana di settembre, ognuno dei Coordinatori, dopo la consueta riunione, invierà una
comunicazione ai Genitori del proprio corso per i dettagli della seconda settimana di scuola.

