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Prot. n. 31
Oggetto: Comunicazioni avvio anno scolastico
Gent.mi genitori,
dopo la circolare di Istituto n.29 del 20 luglio con la quale sono state comunicate le modalità di avvio
dell’anno scolastico 2020-’21, prossimi alla ripresa delle attività educativo-didattiche, vi raggiungo con
puntuali e attese comunicazioni. Certamente la Scuola, in questo tempo non si è fermata, ha lavorato senza
sosta dal 15 aprile, investendo tutte le energie, in collaborazione con gli esperti della sicurezza e il
Comitato anti-Covid per assicurare una serena ripresa.
Siamo convinti che l’incertezza che circola in questo tempo toglie sicurezza alla Scuola, in quanto
istituzione. Per questo – come afferma il Presidente Mattarella- oggi c’è bisogno di avvertire fermezza di
intenti, responsabilità collettive, unità sulla direzione di marcia. Questo non è il tempo delle polemiche
inutili, questo è il tempo che deve vederci camminare insieme, perché siamo tutti nella stessa barca!
È vero, si sta facendo di tutto perché la scuola riapra in sicurezza, ma sappiamo anche che dobbiamo
convivere con il Covid fino a quando non ci sarà un vaccino, pertanto a tutti è richiesto di coniugare
responsabilità e prudenza.
La scuola in questo tempo si è preparata.
 Ha lavorato con grande senso di responsabilità, per avere le condizioni di sicurezza necessarie per lo
svolgimento delle attività scolastiche
 Ha studiato con i tecnici e con il comitato anti-covid le misure più adeguate per tutti
 Ha elaborato le linee guida dell’Istituto aggiornate al 4 settembre 2020
 Ha previsto le distanze indicate nelle linee guida postando anche nelle classi i segnali per la
collocazione dei banchi
 Ha ricercato spazi più ampi per le classi più numerose
 Ha valorizzato le classi limitrofe per uno spazio più ampio ai più piccoli
 Ha dotato la scuola di tutta la segnaletica necessaria anche nei corridoi
 Ha acquistato una POLTI Sanisistem che surriscalda il vapore a 180°C e che agisce insieme
all’HPMED, detergente dall’azione sanificante. La macchina rilascia anche la certificazione
 Ha chiesto ha tutti i dipendenti il test sierologico
 Ha curato la formazione del personale Docente e non Docente sulla sicurezza
 Ha disposto presso la portineria 11 la stanza anti-covid
 Ha istituito sul sito un’apposita sezione COVID (in costruzione) che verrà aggiornata

E chiede alle famiglie, per il bene di tutti, in particolare
 molta corresponsabilità, di essere collaborativi
 il monitoraggio sistematico e quotidiano dello stato di salute delle proprie figlie, dei propri figli e
degli altri membri della famiglia, e nel caso di sintomatologia riferibile al COVID-19 tenerli a casa e
informare immediatamente il proprio medico di famiglia o la guardia medica seguendone le
indicazioni e le disposizioni
 l’impegno di vigilare sui contatti dei figli nei tempi extrascolastici e soprattutto nei weekend
 di prendere visione delle linee guida dell’Istituto pubblicate sul sito




di firmare e consegnare all’ingresso - il primo giorno di scuola- l’informativa sulla privacy per il
periodo di emergenza da COVID-19 e la dichiarazione (vedi allegati)
di fornire i figli di mascherine chirurgiche e di kit di prevenzione (gel, salviettine umidificanti e
fazzolettini di carta)

Sono convinta che, considerato il tempo che viviamo, i genitori condivideranno e sosterranno tutte le
indicazioni della scuola, in un clima di positiva collaborazione, al fine di garantire lo svolgimento in
sicurezza di tutte le attività scolastiche.
Tutti, in questi giorni, siamo stati in attesa delle indicazioni del presidente della Regione, De Luca, (non
ancora pubblicati ufficialmente) ma considerate le indicazioni nazionali e poiché non siamo sede elettorale,
vorremmo sperimentare la presenza dei ragazzi a scuola creando uno scaglionamento non solo negli ingressi,
ma anche nell’avvio dell’anno, considerando che all’ingresso sarà misurata la temperatura e, all’inizio della
scala saranno sanificati vestiti e zaini con la macchina acquistata che, utilizzata anche negli ospedali, sanifica
anche in presenza di persone.
Pertanto, con il Consiglio di Istituto, radunato il 7 settembre alle ore 18.30, si delibera
-

di sperimentare per due giorni gli ingressi degli alunni
di riaprire per tutti gli alunni il 24 settembre così come da delibera regionale.

Seguiremo questi tempi di avvio:
22 settembre: iniziano le classi
1a e 2a 3 a A e B Primaria - con ingresso alle ore 8.00 - da via E. Alvino 9 le prime e le seconde, da via E.
Alvino 11 le due terze
1 a Media con ingresso da Va E. Alvino 11 alle ore 8.15
23 settembre
4 a, 5 a A e B Primaria con ingresso alle ore 8.00, da via E. Alvino 11 le classi quarte, da via Cimarosa le
classi quinte
2 a e 3 a Media con ingresso da Via E. Alvino 11 alle ore 8.15
1° e 2° Liceo: Scientifico e Scienze Umane alle ore 8.30 da via E. Alvino 11
24 settembre
Riapertura di tutta la scuola secondo gli ingressi sopra indicati
3°, 4°, 5° Liceo scientifico e Scienze Umane con ingresso alle ore 8.30 da via Cimarosa 141
L’orario della scuola fino al 30 settembre
 Per la Primaria dalle ore 8.00 alle 12.30 con uscita da via E. Alvino 11 (a scaglioni dalle 12.10 le
prime e di seguito le altre classi)
 Per la Media dalle ore 8.15 alle ore 11.50 con uscita da via E. Alvino 11
 Per i Licei dalle ore 8.30 alle ore alle 12.00 con uscita da via Cimarosa
Questa settimana sarà certamente di formazione degli allievi e di sperimentazione per la Scuola.
Ricordo che i genitori non possono accedere all’interno della scuola, ma possono entrare, per
appuntamento, in Segreteria o Ufficio amministrativo da Via E. Alvino, 9, dopo le ore 9.15.
- Orari dell’Ufficio di amministrazione
lunedì mattina dalle ore 9.15 alle ore 12.00
martedì pomeriggio dalle ore 14.30 alle 17.30
giovedì pomeriggio dalle ore 14.00 alle ore 18.00
Contatto e-mail: amministrazione.vomero@fma-imr.it

- Orari di segreteria
Da lunedì a venerdì dalle ore 14.30 alle ore 18.30.
Contatto: e-mail - segreteria.ma@fma-imr.it
Inoltre, considerando le varie domande dei rappresentanti si prevede un incontro con i Rappresentanti di
classe della Primaria per il 14 settembre alle ore 17.00, della Secondaria di 1° e 2° grado, mercoledì, 16
settembre alle ore 17.30.
Infine, nello spirito di famiglia che caratterizza l’ambiente salesiano, condivido alcuni movimenti della
comunità religiosa che incidono anche sulla scuola:
Sr Elvira Miele è stata trasferita a Malta, come direttrice. A Sr Elvira che in questi 3 anni ha seguito ogni
ragazzo/a e ogni bambino/a ed è stata una presenza significativa per i giovani e per le famiglie va il nostro
grazie e l’augurio per il nuovo compito!
Sr Teresa Villano è stata trasferita nella comunità di Torre Annunziata con un altro compito, Sr Concettina
Izzo che per lunghi anni ha accolto giovani, ragazzi, e famiglie nella portineria 11 è andata a Torre
Annunziata, insieme a Sr Elena Pirelli e a sr Antonietta Di Maro.
A loro che con passione, dedizione e competenza hanno accompagnato la crescita umana e culturale di tante
generazioni di bambini va il nostro sincero grazie e l’augurio per la nuova missione.
Un caro saluto a voi: vi esprimo fin d’ora il grazie per la vostra collaborazione nell’accogliere e rispettare
tutte le indicazioni, per il benessere proprio ed altrui. La vostra fiducia ci consentirà di continuare ad
investire tutte le nostre energie per il bene culturale ed integrale dei vostri figli e favorirà quel clima di
serenità tanto indispensabile al benessere scolastico.

La Direttrice

Napoli, 8 settembre 2020

N.B.
-il primo giorno di scuola la primaria non dovrà portare tutto il materiale scolastico richiesto. Va prevista per
loro una cartellina rigida dove conservare ogni giorno il materiale scolastico personale da lasciare a scuola
-I documenti relativi al COVID saranno posti sul sito
- il primo giorno di scuola, consegnare i documenti relative al COVID, firmati
-Tutti i pagamenti (anche per i ticket o le attività extra scolastiche) vanno effettuati tramite bonifico entro il 5
del mese al seguente IBAN
ISTITUTO MARIA AUSILIATRICE
IBAN IT56 I030 6909 6061 0000 0002 043 (Intesa SanPaolo Spa)

