Grottaferrata, 14 luglio 2020
Circ. 430/2020

Ai Docenti, ai Collaboratori, ai Genitori, agli Alunni,
ai Responsabili della Vivenda

Carissimi,
molto attese e frutto di serrati e controversi confronti, tuttora in corso, le indicazioni
necessarie per l’avvio regolare del prossimo anno scolastico, sono state pubblicate dal MIUR
con decreto n. 39 in data 26 giugno u.s.
Sono seguiti quasi tutti i suggerimenti operativi delle varie regioni (Veneto, Emilia Romagna … )
La regione Lazio ha reso noto il suo documento il giorno 12/07/2020 – (URS LAZIO – anno
scolastico 2020 – 21 – direzione generale – viale G. RIBOTTA, 41 – Roma)
In allegato, riceverete quello che sarà il calendario ordinario (inizio, termine, vacanze natalizie,
vacanze pasquali, festività, ponti …)
Come voi ben sapete, la situazione che stiamo vivendo è del tutto particolare …
Nei giorni scorsi abbiamo letto e riletto tutte le normative, abbiamo lavorato con i nostri
responsabili nazionali, con i collaboratori, con il metro e con … la fantasia:
queste le conclusioni:
a) con l’acquisto di nuovi banchi monoposto per tutte le aule (spesa non programmata e non
rimborsabile dal Miur, perché non siamo una scuola statale …) riusciremo a mantenere
unite tutte le classi. “Le ore didattiche” , rimarranno di 50 minuti,
b) nelle aule, con il distanziamento <<statico>> di un metro tra gli alunni e di due metri tra
la cattedra e i banchi, dovranno essere eliminati tutti gli scaffali dei bambini e gli
armadi dei docenti, per la sistemazione <<a scacchiera>> o <<a nido d’ape>> in aula
decideranno i docenti.
c) in ogni piano ci sarà un’aula vuota, utilizzata peri scaffali e per armadi di tutte le classi.
d) <<Ti conosco mascherina? >> per il momento vale il sì … con obbligo se ci si alza dal
banco
e) Per gli orari d’ingresso scaglionati : ecco lo schema
 h. 8,00 – 8,15 classi IV – VA – VB
 h. 8,15 – 8,30 (sottolineo e trenta e non oltre) classi I – II – III verrà indicato il
percorso di entrata
Orari di mensa :
h. 12,30 classi I – II
(1 metro di distanza)
h. 13,00 classi III – IV (1 metro di distanza)
h. 13,40 classi VA – VB (1 metro di distanza)

Orari di uscita pomeridiana :
h. 16,20 classi I – II – III
h.. 16,30 classi IV – VA – VB verrà indicato il percorso di uscita, e il luogo di attesa, in caso di
pioggia.
f) per quanto riguarda la presenza dei genitori negli ambienti scolastici si rimanda a
quanto scritto nelle linee guida : “ la presenza dei genitori o di altre figure parentali
dovrà essere limitata al minimo indispensabile …,“
g) altre informazioni :
All’ingresso della scuola non è prevista (dalle linee guida) la rilevazione della
temperatura corporea. Si rimanda alla responsabilità individuale … l’osservanza dei 3
punti riportati dal documento pertinenti allo stato di salute proprio o dei minori affidati
alla responsabilità genitoriale.
1) assenza di sintomatologie respiratorie o di temperatura corporea superiore a 37,5
anche nei tre giorni precedenti,
2) non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni,
3) non essere stati a contatto con persone positive al SARS – COV-2 per quanto di
propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni.
h) È stata allestita una stanza covid …
i) la direzione predisporrà, con apposita segnaletica, i percorsi d’ingresso , d’uscita, e i
punti con gli igienizzanti, (bagni, corridoi, ingresso, aule, ingresso palestra, bagni della
mensa )
l) Pre – scuola, post –doposcuola? Da riorganizzare con schede di richiesta da parte delle
famiglie
m) Palestra : “… per le attività di educazione fisica, sarà sufficiente garantire un
distanziamento interpersonale tra allievi di almeno 2m, altrettanto tra allievi e il docente,
privilegiando le attività fisiche sportive individuali … “
n) La sanificazione di tutto lo stabile sarà affidata a VIVENDA che fornirà la
certificazione richiesta, esposta in bacheca
N.B. tutti gli elementi sopraindicati, insieme ad altri che si aggiungeranno , anche grazie
al contributo dei genitori ed esperti, andranno a confluire nel nuovo PTOF nella nuova
edizione del Regolamento interno e del nuovo “Patto di Corresponsabilità tra scuola e
Famiglia al tempo del COVID – 19”
La circolare che riceverete non può essere esaustiva, nuovi elementi si presenteranno in
itinere, da qui al 14 settembre 2020, giorno nel quale il Braschi accoglierà tutti, grandi e
piccoli ( a debita distanza ) per iniziare ( nuova prima elementare ) o riprendere il viaggio
verso la nostra <<MISSIONE FUTURO>>
Ricordo che la segreteria resterà aperta (con orario 9,00 – 13,00 da lunedì a venerdì)
fino al giorno 23 luglio compreso e riaprirà il giorno 25 p.v. sempre con le stesse modalità
oraria.
Auguro a tutti, serene vacanze estive
Fr. Remo

