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Prot. n. 94  

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. 

Innanzitutto, nello spirito di famiglia che caratterizza l’ambiente salesiano, condivido alcuni movimenti della 

comunità religiosa che incidono anche sulla scuola: Sr Teresa Villano è stata trasferita nella comunità di 

Torre Annunziata con un altro compito. A lei che con passione, dedizione e competenza ha accompagnata la 

crescita umana e culturale di tante generazioni di bambini va il nostro sincero grazie e l’augurio per la nuova 

missione che l’attende! 

Il team delle maestre sarà pertanto costituito da: 

 Laura Borriello 

 Francesca Borrone  

 Alessia Elia 

 Sr Angela Nastro 

Un’altra maestra, Laura Sasso, affiancherà il team e seguirà i bambini nel laboratorio di pre-calcolo e 

pre-scrittura, nel laboratorio di inglese e di motoria. 

Affiancheranno le maestre anche le quattro giovani del SCN che sono un valido apporto nella 

corresponsabilità educativa. 

Inoltre, la Scuola sta investendo, da tempo, tutte le energie, in collaborazione con gli esperti della sicurezza e 

il Comitato anti-Covid per assicurare una serena ripresa. Si richiede però la corresponsabilità dei genitori 

e 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. Per questo i genitori saranno chiamati a firmare e a 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) che chiede corresponsabilità per il bene di tutti.  

Si raccomanda, ancora, di fornire i bambini del kit di prevenzione (gel, salviettine umidificanti e fazzolettini 

di carta). 

Infine, si comunica, per la serenità delle famiglie, che a conclusione settimana saranno inviate, tramite whats 

app, informazioni relative all’attività educativo - didattica dei bambini e si trasmette testualmente (vedi 

allegato) quanto approvato dal Comitato anti-covid e condiviso con il personale docente e non. 
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Sono convinta che, considerato il tempo che viviamo, i genitori condividano e sostengano le indicazioni della 

scuola, in un clima di positiva collaborazione, al fine di garantire lo svolgimento in sicurezza di tutte le 

attività scolastiche. 

 

A tutti auguriamo un sereno inizio d’anno e inviamo un cordiale e affettuoso saluto, 

 

La Direttrice   

 

 

Napoli, 31 agosto 2020                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B.  
-Si ricorda che i genitori non possono entrare a scuola, se il primo giorno se necessario. 

-I documenti relativi al COVID saranno posti sul sito  

-In allegato le indicazioni operative per l’Infanzia 

-I pagamenti 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) 
 

 

 


