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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 Primaria dandovi alcune indicazioni relative all’entrata.
Come già detto il cancello della scuola aprirà alle ore 7,55 e chiuderà alle 8,20. I bambini
si recheranno direttamente in classe e per ridurre sensibilmente gli assembramenti è
fortemente raccomandata l’entrata alle 7,55 per le classi prime e quinte, 8.00 seconde e quarte,
8.05 terze. Ci rendiamo conto che con il traffico è difficile rispettare nel dettaglio queste
indicazioni ma vi chiediamo comunque di provarci. L’inizio delle lezioni è comunque sempre alle
8,10 e l’entrata fino alle 8,20 è considerata ritardo.
Per facilitare anche la distribuzione della merenda è preferibile non dare soldi ai bambini ma
di prenotare e prepagare la merenda al bar.
Ricordo anche gli orari di uscita: 13, 10 classi prime, 13,20 seconde e terze, 13,30 classi
quarte e quinte. Chiediamo ai genitori (un solo genitore) di entrare in cortile solo il tempo
necessario per prendere i bambini. Chi ha più figli in attesa del bambino più grande deve tenere
per mano il bimbo già riconsegnato alla famiglia. Non è consentito entrare nella hall della scuola
Ricordo ancora che la prima settimana (14-18 settembre) non ci sarà alcun rientro pomeridiano
(compreso lunedì e mercoledì) offriamo però la possibilità del servizio mensa fino alle 14,30.
Nella settimana seguente (21-25 settembre) si svolgeranno unicamente i pomeriggi obbligatori
di lunedì e mercoledì oltre al servizio mensa anche nei restanti giorni.
Come già detto 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
(o68537041)

