ISTITUTO COMPRENSIVO PARITARIO

SAN LEONE MAGNO
Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di I e II grado

Roma, 08/09/20
Gentili famiglie,
il nuovo anno scolastico è ormai alle porte e mi sembra doveroso inviare a tutti voi un messaggio
di benvenuto unito ad alcune indicazioni pratiche per il normale svolgimento in sicurezza delle
attività scolastiche. La prima cosa che mi preme è rassicurarvi: sarà un anno impegnativo ma
abbiamo messo in campo tutte le risorse per continuare ad offrirvi il solito servizio di qualità .
Allo stesso tempo chiediamo il vostro aiuto affinché la collaborazione che contraddistingue il
nostro rapporto educativo sia ancora più forte ed evidente, nel rispetto delle regole e
nell’accettazione delle limitazioni che non vogliono mai essere segno di distacco ed
allontanamento ma piuttosto regole per il bene comune. Il San Leone Magno vuole continuare
ad essere per tutti una famiglia.
Le notizie che leggiamo sui giornali e vediamo in televisione sicuramente non ci aiutano e
alimentano in noi quel senso di smarrimento e confusione che genera insicurezza e ansia. Anche
per la direzione della scuola non è stato facile prendere decisioni e dare indicazioni perché è
venuto meno quel riferimento normativo chiaro e preciso capace di indicare un percorso
definito. Mi soffermo qui su alcune indicazioni di carattere generale che abbiamo studiato per
mettere in atto una ripresa sicura sapendo che non c’è nulla di definitivo e se sarà necessario
rivedere il tutto, perché successive norme ce lo impongono o perché l’esperienza ci indicherà
nuovi accorgimenti, non esiteremo a farlo.
La prima regola d’oro da mettere in atto per il rientro a scuola è quella di misurare ogni
giorno la temperatura a casa e in presenza di temperatura superiore ai 37,5 o in presenza di
sintomi legati al Covid 19, è responsabilità collettiva ed obbligo, non inviare i vostri figli a
scuola.
Solo per ulteriore scrupolo l’insegnante misurerà nuovamente la temperatura a garanzia che
entrino effettivamente in classe solo alunni sani.
E’ bene qui anche specificare che qualsiasi decisione di chiusura parziale o totale della scuola
spetta solo agli organi competenti e non può essere presa in autonomia dalla direzione della
scuola.
Per entrare a scuola è necessario indossare una mascherina (al momento è ammessa anche
la mascherina di comunità sanificata regolarmente ogni giorno). La mascherina si può abbassare
una volta seduti al banco e va utilizzata in tutti gli spostamenti. Solo i bambini inferiori ai 6
anni non indossano la mascherina.

Seppur la scuola sia dotata di saponi ai bagni e di gel igienizzanti chiediamo di dotare vostra
figlia/o di un gel igienizzante per ridurre al minimo gli spostamenti.
Si può accedere al bar interno della scuola soltanto dopo le 8,15 procurando di non creare
assembramento né al bar, né nella piazza antistante la scuola. Per uscire dal bar si utilizza la
portineria di piazza Santa Costanza e non è permesso sostare nella hall. In segreteria, in
amministrazione, direzione o presidenza ci si reca solo previo appuntamento secondo gli orari
che troverete in calce a questa circolare.
Il servizio a mensa verrà regolamentato da turni di modo da rispettare la capienza permessa.
Per le attività pomeridiane vi arriverà una circolare con tutte le indicazioni. Tra le attività
curriculari e l’inizio delle attività del pomeriggio banchi e arredi verranno sanificati ma in ogni
caso è mio obbligo informarvi che la composizione del gruppo classe pomeridiano subirà un nuovo
assetto con alunni provenienti da altre classi. E’ nostra intenzione offrirvi la consueta offerta
didattica pomeridiana ma è possibile che alcune attività opzionali non possano essere proposte.
Ai fini organizzativi chiediamo la massima collaborazione nel rispetto delle scadenze.
Dopo queste indicazioni di carattere generale mi rivolgo in particolare a voi genitori della
scuola dell’Infanzia.
Già ieri i nuovi bambini hanno varcato la soglia della nostra scuola e hanno iniziato le prime
attività. Mi piace mettere in evidenza la gioia dei bambini accompagnata da un normale timore
in alcuni ma soprattutto la serenità di voi genitori, segno che nonostante le insicurezze del
momento, percepite nella scuola un grande aiuto. Domani, continueremo con gli inserimenti e da
giovedì riprenderemo per tutti con il seguente orario:
Giorno
Giov 10 e Ven 11

Dal 14 al 30

Orario
9:00-11:30
8:45-12:15

CLASSE 3 ANNI
CLASSE 4 ANNI

8:15-12:30

CLASSE 5 ANNI

8:30-12.00

CLASSE MISTA

07:30-08:45
09:00-12:00
12:00
13:00
13:30-17:00
17:00-17:30

Accoglienza
Attività didattica
Pranzo o uscita senza pranzo
Uscita dopo pranzo
Riposino pomeridiano + attività laboratoriale con le maestre
Uscita

Le modalità di entrata sostanzialmente non cambiano ma potrà entrare solo un genitore
seguendo i percorsi indicati per raggiungere la sala accoglienza.
Per i nuovi iscritti è necessario effettuare l’iscrizione on line del servizio mensa. Sul nostro
sito trovate tutti i riferimenti http://www.sanleonemagno.eu/scuolainfanzia/#1451140496253-eb39b610-db96 e le indicazioni per le diete speciali. Per qualsiasi
cosa fate comunque riferimento alla signora Rosa responsabile del servizio di
Euroristorazione.

Come già detto a breve riceverete la circolare dei pomeriggi e successivamente il calendario
con le varie assemblee di classe indicandovi anche se saranno svolte in modalità on line o in
presenza.
Un caro saluto e un augurio di buon anno scolastico.
Fratel Roberto Moraglia

Orario apertura al pubblico dei servizi di Segreteria:
Lunedì - Mercoledì - Venerdì: 8.30/10.30
Giovedì: 14.30/17.30
Sabato: 8.30/12.30
Si riceve su appuntamento: segreteria@sanleonemagno.it (068537041)

Orario apertura al pubblico dei servizi di Amministrazione
:

Martedì, Mercoledì e Giovedì dalle 8,15 alle 9,30
Si riceve su appuntamento: amministrazioneroma@maristimediterranea.com
(068537041)

