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Civita Castellana,3 Settembre 2020
Carissimi genitori della Sez. Primavera e Scuola dell’Infanzia,
eccoci pronti per ripartire con un nuovo anno scolastico 2020/21 all’insegna del contenimento del rischio da
coronavirus che, dalla scorsa primavera, sta tenendo tutti in apprensione.
Il tema che quest’anno ci accompagnerà, in continuità con il precedente, è una bella frase di Papa Francesco: “Nel
creato c’è la firma di Dio”.
Questa affermazione oltre che a ricordarci che tutti noi siamo a “immagine e somiglianza di Dio”, ci impegna noi
come comunità educante e voi genitori, a PRENDERSI CURA DELL’AMBIENTE, LA CASA COMUNE CHE TUTTI
ABITIAMO!
Attraverso la formazione ad un’ecologia integrale fare unità con il “divino” che è in noi, cercheremo di:
- educare alla responsabilità verso la casa comune
- custodire il creato come risposta al dono di Dio
- educare alla ricchezza di vita e di armonia tra fratelli e sorelle
- educare ad una nuova cittadinanza ambientale
E’ compito della scuola dare informazione sulle procedure che saranno adottate per un buon funzionamento delle
attività didattiche, che abbiamo condiviso nel Collegio dei Docenti, e che ora presentiamo a voi, per una maggior
consapevolezza e assunzione di responsabilità tra scuola e famiglia, attraverso anche un’integrazione del patto di
correponsabilità, che entrambi sottoscriveremo.
MODALITÀ DI INGRESSO A SCUOLA DEI BAMBINI E DEI GENITORI/ACCOMPAGNATORI
• Tutti i genitori/accompagnatori per poter accedere all’Istituto dovranno essere dotati di proprie mascherine
di tipo chirurgico;
• Tutti i bambini ed i genitori all’ingresso dell’Istituto o all’ingresso di ogni singolo edificio dovranno disinfettarsi con
apposito gel le mani.
• Nelle fasi di ingresso/uscita, assicurare il mantenimento di una distanza interpersonale di almeno 1 metro;
• Un solo genitore può accompagnare il figlio fino all’ingresso dell’aula per la Sez. Primavera e le sezioni
dell’infanzia, permanendo all’interno per il tempo strettamente necessario e non in aula;
• Attenersi agli orari indicati differenziati per sezioni ed età
SEZIONE PRIMAVERA: Due modalità di funzionamento: part – time: 8.30 – 13.30
full – time:8.30 - 16.00
INGRESSO: 8.15 – 9.15 dalla Portineria centrale scaglionati a turni:
1° turno: 8.15 – 8.30
2° turno: 8.30 - 8.45
3° turno: 8.45 – 9.00
4° turno: 9.00 – 9.15

le famiglie sceglieranno il turno d’ingresso più consono

USCITA sempre dalla Portineria centrale: dalle ore 13.00 alle 13.20
dalle ore 15.45 alle 16.00

SCUOLA DELL’INFANZIA: SEZIONE WINNIE E SEZIONE TIGRO
L’attività didattica si svolgerà per sezioni distinte da lunedì a venerdì dalle 9.30 alle 15.30
INGRESSO: 7.45 – 9.15 scaglionati in 4 turni:
- Sezione Winnie dalla portineria centrale,
- Sezione Tigro dalla sala di attesa:
1° turno: 7.45 – 8.15 per chi ha fratelli alla primaria o per problemi di lavoro genitori
2° turno: 8.15 – 8.40 bambini 5 anni
3° turno: 8.40 – 9.00 bambini 4 anni
3° turno: 9.00 – 9.20 bambini 3 anni
USCITA : Due modalità:
- ore 13.00 (comunicando alle insegnanti che provvederanno a preparare i bambini per l’uscita dalla sala di
attesa)
- sezione Winnie dalla portineria centrale: ore 15.45 (3 anni) – 15.50 (4 anni)– 15.55 (5 anni)
- sezione Tigro dalla sala di attesa:
ore 15.45 (3 anni) – 15.50 (4 anni)– 15.55 (5 anni)
Il Tempo pieno (8.30 – 16.00) inizierà da LUNEDI’ 28 SETTEMBRE e quindi anche il pranzo che è stato pensato con
due turni:
ore 11.30 – 12.00 : 1° turno Sezione Primavera e 1 Sezione Infanzia
12.15 -12.30: igienizzazione /
Ore 12.30 -13.00: 2° turno sezione Infanzia
❖ Riguardo la mensa daremo il pranzo completo per i bambini della sezione Primavera, per i bambini della scuola
dell’infanzia primo piatto cucinato a scuola e il secondo sarà portato da casa. Eventuali allergie e/o
intolleranze devono essere certificate.
❖ C’è invece la possibilità di usufruire del buono pasto, acquistato singolarmente o a blocchetti con il timbro
della scuola, al costo di Euro 3,50 l’uno.
Ricordiamo il pagamento del contributo mensile entro il 10 di ogni mese, da effettuarsi preferibilmente tramite
POS/pagobancomat (dalle ore: 8.30 – 9.30 – 16.00 – 16.30) o con bonifico bancario con la Banca Intesa San Paolo:
IBAN IT06 F030 6973 0300 0001 0062 526.
Il contributo è di:
• 150,00 euro per la scuola dell'infanzia
• 250,00 euro per la sezione Primavera
A scuola gli alunni dovranno sempre indossare il grembiulino o la tuta dell’istituto, per ed. motoria e per le
uscite didattiche e/o gite. Ricordiamo che c'è anche la divisa estiva per l'educazione motoria o in sostituzione del
grembiule, composta da: polo, pantaloncino e cappellino. Per cortesia, vi preghiamo di segnare su tutti i singoli
pezzi il nome e cognome del bambino onde evitare scambi o smarrimenti.
All’inizio dell’anno scolastico, molto particolare per tutte le esigenze da osservare come prevenzione e
contenimento dell’emergenza epidemiologica, desideriamo chiedere la benedizione di Dio su ogni vita che ci è
affidata, ponendo gli alunni, gli insegnanti e le famiglie sotto la protezione degli Angeli custodi e di S. Francesco,
con
❖ La S. Messa d’inizio anno scolastico che si celebrerà VENERDI’ 2 OTTOBRE alle ore 15.00, all’aperto,
festa degli Angeli custodi.

Affidiamo al Signore buono e grande nell’Amore e a Maria, nostra Madre, quest’anno scolastico che ci
auguriamo, sia sempre più stimolante e coinvolgente e soprattutto tranquillo.

Sr. Marilieta e la Comunità Educante

Calendario Scolastico 2020/2021
•

14 settembre 2020

Apertura scuola primaria e dell'infanzia

•

16 settembre 2020

Patroni di Civita Castellana

•

7 dicembre 2020

Ponte dell’Immacolata

•

23 dicembre – 6 gennaio 2021

Vacanze natalizie

•

01 – 06 aprile 2021

Vacanze pasquali

•

31 maggio - 1 giugno 2021

Ponte festività 2/6/2021

•

08 Giugno 2021

Chiusura scuola primaria

•

30 Giugno 2021

Chiusura scuola infanzia

Per le restanti festività ci si attiene al Calendario scolastico 2020/21 della Regione Lazio
Affidiamo al Signore buono e grande nell’Amore e a Maria, nostra Madre, quest’anno scolastico che ci auguriamo,
sia sempre più stimolante e coinvolgente.
Sr. Marilieta e la Comunità Educante

