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Gentili Genitori,

INDICAZIONI PER IL NUOVO ANNO SCOLASTICO
Anno scolastico 2020-2021
SCUOLA PRIMARIA

in questo periodo, in cui ci auguriamo che i nostri bambini e alunni stiano trascorrendo un
periodo di riposo per recuperare le energie spese nei mesi passati e per prepararsi al nuovo
anno scolastico che verrà, abbiamo piacere di informarvi che la gestione, direzione e tutto il
personale scolastico sta lavorando per preparare il rientro a settembre in sicurezza e in
adempimento delle misure disposte dalle autorità sanitarie e governative e che di continuo
sono aggiornate.
Nell’ultimo documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative
pubblicato dal Ministero, è posto da subito l’accento su come settembre sia un mese molto
atteso proprio per la riapertura della scuola e sulle aspettative di alto valore in essa riposta.
Siamo chiamati a una riflessione organizzativa e didattica in grado di non disperdere quanto
siamo riusciti a mettere in atto, a trasformare le difficoltà di un determinato momento storico
in un vero e proprio volano per la ripartenza e per l’innovazione, valorizzando gli ambiti
dell’autonomia scolastica e fornendo spazi di coordinamento finalizzati a coinvolgere i diversi
attori in un rinnovato patto di corresponsabilità educativa.
Il settore scolastico è classificato a un livello di rischio di aggregazione medio-alto.
L’aggregazione, se da una parte è l'elemento principale di rischio nella scuola, nello stesso
tempo "rappresenta la forza e l'energia propulsiva del sistema educativo".
Il nostro Complesso scolastico si propone di mantenere l'offerta formativa in presenza e
senza la previsione di frequenza in turni differenziati, ponendo in essere tutte le misure
necessarie per adeguarci agli standard di sicurezza e garantire la normalità della didattica in
presenza con classi e ambienti predisposti per rispondere alla normativa.
Pertanto, abbiamo deciso sulla base delle linee guida di ultima pubblicazione:
1.
2.
3.
4.

La riconferma dell’orario scolastico (da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 16.30);
la completezza dell'offerta formativa, con qualche lieve modifica;
la continuità del servizio mensa senza turnazione;
la conservazione dell'esperienza della didattica online: piattaforme, materiali, competenze
digitali, uso globale del registro elettronico;
5. il potenziamento della dotazione digitale in ambiente Apple e della connessione di rete per
una naturale evoluzione della didattica digitale in presenza.

Per la realizzazione di questi obiettivi si rende necessaria una corresponsabilità e una
collaborazione condivisa e collettiva di scuola e famiglie. Vi chiediamo di continuare a mettere
in pratica i comportamenti generali previsti per il contrasto alla diffusione dell'epidemia, nella
consapevolezza che la riapertura delle scuole potrebbe comportate il rischio di nuovi contagi.
Per l’accesso e la permanenza a scuola sono indispensabili per tutti alcune precondizioni:
1. l'assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5 ° C
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, per quanto di propria conoscenza, negli
ultimi 14 giorni.

COMPLESSO SCOLASTICO SERAPHICUM s.r.l.
00142 Roma - Via del Serafico, 3 - Tel. 06 51.90.102 - Fax 06 51.90.427
E-mail: segreteria@seraphicum.com – info@pec.seraphicum.it
CF 08530420580 - P. IVA 02081311009

Chiunque ha sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C
dovrà restare a casa. Pertanto, si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo
stato di salute proprio o dei minori affidati alla responsabilità genitoriale.
Di seguito vi riportiamo le misure organizzative generali nella scuola che, abbiamo
individuato sulla base delle ultime disposizioni del Ministero e del CTS, tenendo conto che il
principio del distanziamento fisico rappresenta un aspetto di prioritaria importanza e di
grande complessità.
A. INGRESSO A SCUOLA
All'ingresso della scuola seppur non necessaria, procederemo alla rilevazione della
temperatura corporea con un termo scanner per il controllo personale della temperatura.
Le Regole d’ingresso:
1. L’orario di ingresso sarà scaglionato (8:30 classe 3, 4 e 5 primaria; 8:45 classe 1 e 2
primaria;
2. Tutti all'ingresso devono indossare la mascherina.
3. I genitori o chi per loro non potranno accedere negli ambienti scolastici né sostare
nell’area parcheggio.
4. Gli accompagnatori non potranno lasciare i propri veicoli in sosta fuori dalle zone
parcheggio delimitate, per non creare intralcio e confusione.
5. L’orario d’ingresso dovrà essere rispettato da tutti in entrata e in uscita e non saranno
accordati né permessi di entrate e uscite posticipate o anticipate per varie necessità, né
per il pranzo.
B. PROCEDURA PER L'ACCOGLIENZA E ISOLAMENTO DI EVENTUALI SOGGETTI CHE DOVESSERO
MANIFESTARE UNA SINTOMATOLOGIA RESPIRATORIA E FEBBRE:
A chi dovesse manifestare una sintomatologia respiratoria e febbre sarà fatta indossare
mascherina chirurgica se dotato di mascherina di comunità e sarà isolato in un locale
predisposto e sarà attivata l’assistenza necessaria secondo le indicazioni dell’autorità sanitaria
locale. La scuola contatterà immediatamente la famiglia per il prelievo dello studente.
C. MISURE ADOTTATE PER LA SICUREZZA:
1. Dislocazione dei banchi nelle aule rispettando la distanza indicata dal CTS del 28 maggio:
tutti gli alunni disporranno di un banco distanziato a 1 mt dalle rime buccali degli altri
studenti calcolato dalla posizione seduta al banco dello studente, pertanto con riferimento
alla situazione di staticità.
2. Distanziamento di 2 mt per le attività di scienze motorie (si preferiranno lavori individuali
ai giochi a squadre.)
3. Distribuzione delle mascherine a tutto il personale.
4. Termo scanner agli ingressi per la misurazione della temperatura.
5. Dispenser all'ingresso e nelle aule.
6. Divisori e segnaletica in segreteria.
7. Sanificazione degli ambienti:
− A Giugno
− A inizio anno scolastico
− Periodicamente durante l’anno;
− Igienizzazione a mensa dopo ogni turno di ordine scolastico;
− Igienizzazione dei bagni più volte al giorno;
− Quotidiana delle superfici più toccate quali interruttori, corrimano, rubinetti dell’acqua,
maniglie porte e finestre, sedie , tavoli, banchi e cattedre, pulsanti ascensore,
distributori automatici di cibi e bevande.
8. Finestre sempre aperte nei bagni;
9. Areazione delle aule almeno ad ogni cambio d’ora;
10. Prevenzione di assembramenti di persone, sia alunni che personale negli spazi comuni;
11. riduzione al minimo della presenza dei genitori o dei loro delegati nei locali della scuola;
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12. utilizzo dei locali scolastici limitatamente alla realizzazione di attività didattiche.
D. IGIENE PERSONALE:
1. la scuola garantirà al personale la mascherina chirurgica, che dovrà essere indossata
per la permanenza nei locali scolastici.
2. Gli alunni dovranno indossare per l'intera permanenza nei locali scolastici una
mascherina chirurgica o di comunità di propria dotazione e avere con sé un proprio gel
igienizzante da utilizzare autonomamente al fine di prevenire assembramenti in entrata
a scuola o attorno ai dispenser interni.
3. Personale, docenti e alunni saranno incoraggiati a lavarsi le mani spesso e a rispettare
le regole di base della prevenzione.
4. Si consiglia una propria borraccia personale per la scorta di acqua da riportare
giornalmente a casa per le opportune operazioni d’igienizzazione;
5. Nei primi giorni di scuola saranno comunicate le opportune informazioni e proporranno
delle esercitazioni pratiche. Inoltre in un’ottica di reale formazione alla cultura condivisa
della sicurezza si sensibilizzeranno gli studenti a provvedere autonomamente al
riassetto della postazione di lavoro, al netto delle operazioni complesse di competenza
del personale ausiliare.
E. RICREAZIONI:
Saranno date disposizioni a seconda della classe e sarà possibile usufruire degli spazi a
indicazioni dei responsabili, per evitare gli assembramenti.
F. COLLOQUI GENITORI-DOCENTI:
Saranno possibili sia a distanza tramite la piattaforma Cisco Webex o in presenza, negli orari
indicati dai docenti, esclusivamente previa prenotazione tramite registro elettronico;
il Direttore e i Coordinatori assicureranno adeguata comunicazione alle famiglie, agli alunni, al
personale scolastico, in modalità telematica (sito web scuola, registro elettronico ed e-mail
dedicati) e anche su cartellonistica, o altro supporto fisico all'ingresso della scuola e nei
principali ambienti.
INIZIO ANNO SCOLASTICO 2020/2021
Le lezioni inizieranno come da decreto regionale LUNEDI 14 SETTEMBRE
La scuola organizzerà da martedì 1 Settembre percorsi di valorizzazione e
potenziamento per gli alunni positivamente orientati al consolidamento dei contenuti didattici
e delle competenze maturate nel corso dell’a.s. 2019/2020. Vi chiediamo di compilare
l’indagine al seguente link https://it.surveymonkey.com/r/primariasettembre , per conoscere
gli studenti orientati a rientrare a scuola a prima dell’inizio delle lezioni.
Educazione civica: dal prossimo anno diventa materia curriculare. Sarà un insegnamento
trasversale per un numero di ore annue di 33 (un’ora a settimana) che non comporterà un
incremento di ore di lezione e avrà una propria valutazione.
Restano in sospeso diverse iniziative di incontro con le famiglie
Nel salutarvi e augurarvi una felice estate, vi rinnoviamo il nostro ringraziamento per la vostra
collaborazione e la fiducia che riponete nella nostra scuola. Continueremo a lavorare per
assicurare ai nostri bambini le condizioni ottimali per la ripresa del cammino educativo in piena
sicurezza e per tornare a condividere la gioia di ritrovarci insieme nella nostra bellissima
scuola.
La Direzione
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Scuola Primaria IL SERAFINO
scuola paritaria

Calendario scolastico delle festività
Scuola Primaria a.s. 2020/2021
SETTEMBRE
L’anno scolastico inizia il giorno martedì 14 settembre come da calendario della Regione Lazio.
La scuola primaria Il Serafino apre martedì 1 settembre per attività di valorizzazione e potenziamento.
DICEMBRE
Lunedì 7 e Martedì 8 dicembre la scuola resta chiusa
Martedì 22 è prevista la "Festa di Natale" Scuola Primaria*
Chiusura per vacanze natalizie
La scuola resta chiusa dal Venerdì 23 fino al 6 gennaio.
La ludoteca è attiva da lunedì 28 al mercoledì 30 dicembre con orario dalle 8.00 alle 16.30.
GENNAIO
La ludoteca, è attiva lunedì 4 e martedì 5 gennaio;
L'inizio dell’attività didattica riprende lunedì 7 gennaio 2021.
APRILE
Chiusura per vacanze pasquali
La scuola resta chiusa da giovedì 1 a lunedì 5.
La ludoteca è attiva martedì 6 con orario dalle 8.00 alle 16.30.
GIUGNO
La scuola resta chiusa dal 31 Maggio al 2 giugno.
Venerdì 4 giugno è prevista la “Festa dell’Estate”*
L’attività didattica termina 8 giugno.
Dal 9 Giugno al 26 inizio del Tempo di non scuola (attività ludica laboratoriale facoltativa).
* Gli eventi in presenza programmati e che prevedono aggregazione di persone potrebbero essere
sospesi o svolti in modalità da remoto a causa Covid19
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