ISTITUTO SUORE OBLATE DELLA SACRA FAMIGLIA
Via dei Carraresi 1/3, 00163 Roma
Scuola dell’Infanzia
Scuola Primaria
Scuola Secondaria di I Grado
A.S. 2021/2022

Alle Famiglie

COMUNICAZIONI RELATIVE ALL’INIZIO DELL’ANNO SCOLASTICO

L’anno scolastico 2021/2022 si avvierà regolarmente il 13 Settembre 2021.

Scuola dell’Infanzia
Inizio attività 13 Settembre: I bambini della Scuola dell’Infanzia entreranno accompagnati da un
solo genitore o chi ne fa le veci dalle ore 7:30 alle ore 09:00 da via dei Carraresi n. 1 (cancello
grande).
La prima settimana l’uscita è alle ore 12:00 (da lunedì 13 a venerdì 17 settembre).
La seconda settimana prevede per i vecchi iscritti l’inizio delle attività a tempo pieno (uscita ore
16:30), mentre per i nuovi iscritti è previsto un piano di ambientamento nel rispetto dei tempi di
ciascun bambino.

Scuola Primaria
Inizio delle attività didattiche lunedì 13 settembre.

• Le classi I, II, III, IV e V Primaria ingresso ore 08:15 da Via dei Carraresi n. 3 (cancello
piccolo) gli alunni saliranno direttamente su al primo piano accolti dagli insegnanti.

Nei giorni 13 e 14 settembre le lezioni termineranno alle ore 12:00.
Da mercoledì 15 l’orario delle attività sarà regolare.
Solo per le famiglie con necessità sarà attivo il PRESCUOLA dalle ore 07:30 (per maggiori
informazioni rivolgersi a Sorella Cinzia).

Scuola Secondaria di Primo Grado
Inizio delle attività lunedì 13 settembre
Nei giorni 13 e 14 settembre le lezioni termineranno alle ore 12:00.

• Classi I, II, III Media entrata non prima delle ore 07:50 e non oltre le ore 8:00 da Via dei
Carraresi n. 1 (cancello grande) tutti gli alunni andranno direttamente nella rispettiva classe
seguendo le indicazioni poste in cortile, ad attenderli ci sarà l’insegnate della prima ora. I ritardi
saranno ammessi solo per validi motivi; senza giustificazione l’alunno/a entrerà direttamente in
seconda ora (ore 09:00).
Da Mercoledì 15 settembre le lezioni termineranno alle ore 14:00

• Per TUTTI gli studenti della Scuola Media l’uscita sarà dallo stesso cancello dell’entrata, si
raccomanda la massima puntualità per evitare assembramenti all’interno del cortile.
I genitori potranno autorizzare la scuola a consentire l’uscita autonoma del proprio figlio
formalizzando la richiesta scaricabile dal sito della scuola. Il modello debitamente compilato e
firmato dovrà essere consegnato ai docenti entro la data di inizio utilizzo.
SI RAMMENTA L’USO DELLA DIVISA CHE DOVRÀ ESSERE MUNITA DI LOGO.
LUNEDI 13 SETTEMBRE 2021 SI TERRÀ UN PRIMO INCONTRO CON I GENITORI
NEL CORTILE DELLA SCUOLA CON I SEGUENTI ORARI:

* SCUOLA DELL’INFANZIA ORE 15:00
* SCUOLA PRIMARIA ORE 16:00
* SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ORE 17:00

È vietato l’ingresso dei genitori all’interno dell’Istituto e altresì nella aule.
L’uso degli spazi comuni (mensa, servizi igienici, distributori bevande e merende e di quant’altro
necessario) saranno disciplinati in ragione delle esigenze connesse all’emergenza COVID-19.
La ricreazione sarà organizzata in base alle esigenze della classe.

L’utilizzo della mascherina (di tipo chirurgico) da parte degli alunni dai sei anni in su è
necessaria nei luoghi comuni, in situazioni di movimento o dove non è possibile mantenere il
distanziamento.
È STATO DISPOSTO UN PIANO DI IGIENIZZAZIONE degli ambienti, degli arredi e delle
attrezzature scolastiche attraverso l’utilizzo di prodotti detergenti e disinfettanti idonei a
contrastare la diffusione del virus.
Chiunque abbia sintomatologia respiratoria o temperatura di 37.5°C ed oltre dovrà restare a casa,
avendo cura di avvertire il proprio pediatra.
Sarà garantito il servizio Mensa per i bambini della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria con
il servizio esterno al costo di 5 Euro a pasto.
Il pagamento della retta mensile dovrà essere effettuato tramite bonifico entro il 10 di ogni mese
indicando nella causale Nome e Cognome del bambino, classe e mese.

LA DIRIGENZA

