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Circ. 1 

 

Roma 2/09/2020 

 

Ai genitori degli alunni 

Ai Docenti 

SCUOLA INFANZIA 

SCUOLA PRIMARIA 

SCUOLA SECONDARIA 

 

OGGETTO: prime indicazioni a.s.2020/2021. 

 

In prossimità della ripresa delle attività didattiche per l’as 2020/2021 , con la presente 

si intendono fornire alcune utili indicazioni per l’avvio del nuovo anno scolastico: 

 

-il calendario scolastico deliberato dalla regione Lazio ha stabilito l’inizio delle 

lezioni il 14 settembre 2020 e il termine l’8 giugno 2021 (la scuola dell’infanzia 

terminerà il 30 giugno 2021), sul sito è disponibile il calendario con evidenziati i 

giorni di chiusura stabiliti a livello regionale; 

-l’istituto ha effettuato richiesta al MIUR per  l’effettivo numero di banchi 

monoposto necessari sia per la scuola primaria che secondaria i quali consentiranno 

di organizzare la didattica mantenendo l’impianto unitario delle classi e il giusto 

distanziamento tra alunni secondo le indicazioni del CTS; 

-per favorire l’accesso ordinato, evitare gli assembramenti e favorire i deflussi degli 

alunni, saranno  predisposti accessi diversificati e orari scaglionati di cui verrà data 

successiva comunicazione; 

-si informano le famiglie che quest’anno non saranno concessi i locali alle 

associazioni che ne hanno fatto richiesta e che da anni garantiscono i servizi di pre e 

post scuola e le attività sportive al nostro istituto.  

Questa decisione è imposta da un’ottica di prevenzione e sicurezza, in quanto l’uso 

promiscuo dei locali non garantirebbe l’igienizzazione necessaria in questo 

delicatissimo momento di emergenza sanitaria; 

-si chiederà ai genitori, in attuazione del patto di corresponsabilità educativa integrato 

per l’emergenza sanitaria, di farsi carico responsabilmente della verifica delle 

condizioni di salute del proprio/a figlio/a prima  di farlo accedere ai locali scolastici, 

misurando la temperatura e verificando la presenza di tosse, il raffreddore o altre 

sintomatologie respiratorie.  

Si ricorda che l’insorgenza o l’aumento della temperatura durante le ore di 

permanenza a scuola fa attivare una procedura di isolamento che sarebbe preferibile  



evitare. Pertanto in caso di dubbio sulle condizioni di salute è consigliabile far 

rimanere i propri figli a casa per la tutela personale e di tutta la comunità; 

-non sarà possibile accedere per nessun motivo nei locali scolastici e l’accesso ai 

locali di segreteria avverrà solo su appuntamento e tutte le operazioni saranno svolte 

via mail agli indirizzi di posta ordinaria e pec, presenti sul sito. 

 

Seguiranno ulteriori comunicazioni relative all’avvio dell’anno scolastico in 

correlazione con gli aggiornamenti del MIUR, dell’USR e del CTS pertanto  si 

consiglia di consultare esclusivamente il sito web che verrà costantemente 

aggiornato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Il Dirigente Scolastico 

                                                                                         (Dott.ssa Stefania Aureli) 


