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Prot. n. 29 

Oggetto: Apertura anno scolastico 2020-’21 modalità  

 

Gent.mi genitori, 

sento che siete tutti in attesa di conoscere le modalità con cui si aprirà la scuola a settembre. 

Certamente così come comunicato nella circolare di Istituto n. 28 del 23 giugno 2020, vari passi 

sono stati realizzati dal 15 maggio. Il piano scuola 2020-21 pubblicato dal Ministero il 26 giugno 

2020 ha dato al comitato anti-covid (comitato tecnico+ rappresentate genitore, rappresentante 

docente) la possibilità di definire le linee per l’Istituto che orientano l’apertura della scuola e di 

conseguenza la necessità di convocare, per il 13 luglio, in seduta straordinaria, online, il Consiglio 

di istituto per deliberare alcuni punti relativi all’organizzazione delle attività didattiche per l’anno 

scolastico 2020/2021.   

A tal proposito è stato deliberato che 

1. il 1° settembre inizieranno i corsi di recupero in presenza dalle 9.00 alle 13.00 per gli allievi 

con PAI. Seguirà calendario 

2. la scuola dell’Infanzia inizierà il 2 settembre per i nuovi iscritti e il 3 settembre per tutti i 

bambini frequentanti. 

3. la Scuola per tutti gli altri ordini e gradi inizierà per tutti il 14 settembre secondo la 

scansione indicata (vedi allegato). 

4. per consentire l’entrata e l’uscita  dei ragazzi si utilizzeranno tutti e tre gli ingressi della 

struttura,  in modo da garantire lo scaglionamento ed evitare gli assembramenti: 

 Via E. Alvino, 9 

 Via E. Alvino 11 

 Via Cimarosa, 141 

5. il tempo scuola sarà vissuto al mattino 

 L’infanzia dalle ore 9.00 alle ore 12.45 o alle 16.00 (con ingresso e uscita da Via E. 

Alvino, 9 – L’ingresso è scaglionato entro le 9.00 a partire dalle esigenze delle famiglie) 

 La Scuola Primaria dalle ore 8.00 alle ore 13.30 (con l’utilizzo dei tre   ingressi in entrata 

e scaglionamento all’uscita da via E. Alvino, 11) 

 La Scuola Media dalle ore 8.15 alle ore 13.55 (con ingresso e uscita da Via E. Alvino, 11) 

 I Licei dalle ore 8.30 alle 14.00 (con l’utilizzo dei tre   ingressi) 
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6. l’intervallo sarà scansionato per favorire l’utilizzo degli ambienti ampi (Cortili, pensilina 

della primaria e della secondaria, porticato, salone…) 

7. nel protocollo, che a fine agosto sarà pubblicato sul sito insieme alle Linee, sono 

considerate tutte le misure di contenimento del rischio contagio, la procedura di triage 

(igienizzazione delle mani, verifica della temperatura corporea con termoscanner e 

sanificazione degli zaini) e la modalità di sanificazione degli ambienti  

8. 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 8.30 

9. l’Ufficio di amministrazione sarà aperto il martedì mattina dalle ore 8.00 alle ore 13.30 e il 

giovedì pm dalle ore 14.00 alle ore 18.00  

10. per la prenotazione pasto si sta studiando la modalità prepagata attraverso il comodo 

Borsellino elettronico che dovrà sostituire i ticket (saranno date, se possibile, le opportune 

indicazioni);  il pranzo completò avverrà nelle due sale mensa, con turnazione se necessario 

11. i colloqui con i professori saranno consentiti in videoconferenza e laddove sarà possibile in 

presenza, in entrambi i casi su prenotazione  

12. si evita di portare a scuola trolley, ma solo semplici zaini che saranno sanificati all’ingresso 

della scuola 

13. in riferimento alla gestione dei libri e dei quaderni saranno date indicazioni all’inizio 

dell’anno ai ragazzi stessi e inviata comunicazione ai genitori 

Infine, il Consiglio di Istituto approva le Linee guida per la ripresa delle attività scolastiche per l’anno 

2020-’21  (REV. 10/07/2020) con l’augurio che il nuovo anno sia più sereno per tutti. 
 
A Maria Ausiliatrice, la Mamma di tutti e la Madonna dei tempi difficili, affidiamo questo tempo 
ricco di sfide e chiediamo di sostenere con il suo aiuto la vita di ogni famiglia!  
Con Lei sarà davvero un nuovo inizio! 
 
A tutti auguriamo una serena estate e inviamo un cordiale e affettuoso saluto, 
 

La Direttrice   
Sr Gina Sanfilippo 

 
e la Coordinatrice delle attività educativo –didattiche 

Sr Anna Rita Cristaino 

Napoli, 20 luglio 2020                                                          
 
 
 
 
 
 
 

 


