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Roma, 12 agosto 2020

Gentili famiglie della scuola Media e del Liceo
dopo la circolare della Preside, prof.ssa Spagna relativa alle attività di recupero
(Pai) vi raggiungo anch’io nel pieno dell’estate per darvi alcune indicazioni di massima
riguardo l’inizio delle lezioni. Prima di tutto, intendo rassicurarvi in quanto la scuola
riprenderà con la modalità “in presenza”. In questo periodo, abbiamo analizzato il
decreto relativo al “rientro a scuola” organizzando una serie di adattamenti al fine di
salvaguardare tanto la tutela della salute quanto la didattica.
La nostra scuola è dotata degli spazi necessari a garantire quanto nel decreto
richiesto: distanziamento statico tra gli alunni nelle aule e negli ambienti didattici e
ricreativi (1 metro dalle rime buccali) e igienizzazione periodica degli ambienti. Grazie
alla collaborazione con degli esperti e rispettando il decreto, possiamo mantenere unito il
gruppo classe nel momento dello svolgimento delle lezioni. Le modalità di utilizzo delle
mascherine in classe sarà una decisione che verrà presa a seguito delle nuove indicazioni
del comitato tecnico scientifico. Al momento tutti gli spostamenti al di fuori dell’aula
scolastica sono vincolati all’uso delle stesse.
Ci tengo ad informarvi che tutti i nostri docenti riceveranno specifica formazione
per lavorare in modo sereno e soprattutto sicuro. Gli stessi svolgeranno un corso di
formazione psicologica al fine di accogliere e guidare gli studenti al loro rientro, allo scopo
di rielaborare al meglio l’esperienza dei mesi passati.
Mi soffermo ad elencare alcune decisioni prese da noi e in linea con tutte le nostre
realtà mariste.
Secondo il calendario della Regione Lazio la scuola riaprirà lunedì 14 settembre
con il seguente orario:
Classi prime Medie

8,10 – 13,30

Classi seconde e terze Medie

9.00 – 13,30

Primo Liceo

8,10 – 13,40

Dal secondo al quinto Liceo

9.00 – 13,40

Da martedì 15 settembre sarà in vigore l’orario completo e da lunedì 21 settembre
possibilità di usufruire del servizio mensa.

Per quanto concerne le modalità di entrata e uscita, chiediamo da parte vostra una
preziosa collaborazione al fine di mantenere la serenità degli alunni e la sicurezza di tutti.
Dall’inizio della scuola l’entrata e l’uscita da scuola per le classi della scuola
Secondaria di Primo e Secondo grado avverrà esclusivamente dai cancelli di Via
Nomentana 335. Il cancello di Via Nomentana sarà aperto dalle 8.00 alle 8,20. Gli
alunni si recheranno direttamente in classe dove troveranno già presenti gli insegnanti
della prima ora. Ai genitori sarà chiesto di rimanere fuori dal cortile rispettando comunque
le indicazioni nazionali di non assembramento. Dopo le 8,20 e fine alle 8,55 non sarà
possibile entrare e sostare in Istituto. Gli alunni ritardari si recheranno direttamente in
classe alle ore 9.00 entrando dalla portineria di Piazza di Santa Costanza 2. I genitori che
avranno necessità di accedere al bar interno lo potranno fare dopo le 8,20. Chiediamo la
massima responsabilità e collaborazione.
Per le uscite, i genitori che lo desiderano e che ne hanno necessità, potranno
entrare in cortile sempre passando da via Nomentana.
La scuola Media terminerà le lezioni sempre 10 minuti prima (lunedì, martedì e
giovedì h. 14,20; mercoledì e venerdì h. 13,30. Il Liceo terminerà le lezioni secondo il
consueto orario. Una volta usciti dalle classi non è consentito sostare in cortile.
Nei primi giorni di scuola verranno date agli alunni tutte le informazioni necessarie
per garantire la sicurezza di tutti. Rispetto alle attività pomeridiane verranno date ulteriori
comunicazioni nel mese di settembre.
Vi chiediamo la cortesia e la collaborazione necessaria per far sì che le nostre
misure,

in

questa

situazione

così

complicata,

possano

essere

collaudate

ed

eventualmente modificate prima di ulteriori altre indicazioni.
Sperando di aver rassicurato e risposto ad eventuali dubbi o domande, vi saluto e vi
auguro buone vacanze in attesa di ulteriori comunicazioni a ridosso della ripresa
scolastica.
Fratel Roberto Moraglia

