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Civita Castellana,7 Settembre 2020
Carissimi genitori della Scuola Primaria,
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 della scuola;
• Se si deve accedere all’interno si prega di permanere per il tempo strettamente necessario;
• E’ fatto divieto entrare e sostare nei corridoi e nelle aule;
• Attenersi agli orari indicati differenziati per classi.
ENTRATA SCUOLA PRIMARIA: dal portone marrone di Via dello Scasato dove verrà effettuato il triage:
- 08.00 – 08.15: classi 3° - 4° - 5°
- 08.15 – 08.30: classi 1°A - 1°B – 2°
L’ingresso sarà comunque consentito per chi ne avesse esigenza a partire dalle 7:45 e gli alunni saranno invitati a
raggiungere immediatamente il luogo riservato per loro in palestra, dove dovranno rimanere in attesa di salire con la
propria classe.
PERCORSI INTERNI differenziati per classi, che saranno evidenziati a terra tramite segnaletica:
- Classe 3°
dalla scaletta interna – palestra
- Classe 4° - 2° -1°A dalla scala ingresso principale
- Classe 5° - 1°B
dalla scala di emergenza
USCITA SCUOLA PRIMARIA: sempre da Via dello Scasato
- 16.00 – 16.15: classi 1°A - 1°B – 2°
- 16.15 – 16.30: classi 3° - 4° - 5°

E’ fatto divieto assoluto di sostare nel cortile dopo l’uscita degli alunni, come anche sono vietate attività
ludiche negli spazi esterni della scuola, anche fuori dell’orario scolastico.
Dal 14 al 25 settembre faremo un orario ridotto: classi 1°A – 1°B – 2° dalle ore 8.30 alle 12.15/12.20/12.30
classi 3° - 4° - 5°
dalle ore 8.15 alle 13.00/13.10/13.15
Il Tempo pieno (8.15 – 16.30) inizierà LUNEDI’ 28 SETTEMBRE
MENSA: gli alunni useranno gli stessi percorsi dell’entrata, passando per il cortile, tempo permettendo
verranno effettuati due turni di pranzo:
12.15 -13.00: classi 1° A – 1°B – 2° - Ricreazione per classi dalle 13.00 alle 13.45
13.15 -13.45: classi 3° - 4° - 5°
- Ricreazione per classi dalle 13.45 alle 14.25
❖ Riguardo la mensa come al solito daremo il primo piatto e il secondo sarà portato da casa. Gli alunni avranno
il portapranzo personale e non potranno scambiare nulla con i compagni. Altrettanto è per la merenda di
intervallo. Eventuali allergie e/o intolleranze devono essere certificate.
PROGRAMMAZIONE ATTIVITA’ SCOLASTICA:
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.
Attività inserite nell’orario scolastico secondo il P.T.O.F 2020/21:
-

Progetto CLIL: studio di una materia in lingua inglese con la presenza di una insegnante madre lingua
in compresenza, nelle classi 3 – 4 – 5
Progetto Orto didattico per le classi: 5 anni, III e IV e piantumazione piante per le classi I,II,V
Progetto “Cura del Creato” in collaborazione con i Carabinieri forestali
Progetto latte – frutta e verdura a scuola: tutte le classi
Progetto continuità con scuola dell’infanzia e scuola secondaria di 1° grado

LABORATORI:
- Laboratorio/spettacolo organizzato da Europa inCanto al Teatro Argentina di Roma, con la messa in
scena dell’opera lirica Elisir d’amore di Donizetti, per tutte le classi
- Laboratorio Scacchi a scuola: tutte le classi
- Laboratorio di informatica: tutte le classi
Inoltre la scuola promuove:
- Screening per l’individuazione di Disturbi Specifici dell’Apprendimento per la classe II in uscita, III – IV – V
sia in entrata che in uscita.
- Incontri di formazione per i genitori con esperti dell’età evolutiva, che programmeremo nella seconda
metà dell’anno.

Raccomandiamo vivamente la puntualità e il rispetto degli orari indicati per l’ingresso a scuola; per eventuali ritardi
in entrata o anticipo di uscita è obbligatorio servirsi della comunicazione sul diario o tramite modulo che invieremo
via mail per le classi Prime.
I ritardi in entrata o assenze non giustificate vanno ad incidere sul comportamento.
Informiamo che non si possono fare uscite anticipate ripetute nello stesso giorno settimanale, onde evitare troppe
assenze alla stessa disciplina.
Dopo tre giorni di assenza si deve portare il Certificato medico.
Si prega di firmare la Delega giornaliera o per tutto l’anno, per il ritiro dei bambini tramite altri accompagnatori,
come anche la Liberatoria per la mensa.
La scuola da alcuni anni usa il Registro elettronico: ogni genitore deve necessariamente registrarsi tramite le
password che daremo e confermare la mail che riceve. La registrazione permette di visualizzare le assenze, gli
argomenti trattati, i compiti e in particolare sarà utilizzato per le comunicazioni scuola – famiglia.
Nel Diario scolastico, nella parte iniziale potete trovare le pagine da utilizzare per:
- Giustificazioni per assenze
- Comunicazioni per entrate/uscite fuori orario
- Uscite didattiche/viaggio d’istruzione
- Comunicazioni scuola - famiglia
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, soprattutto in questo tempo di emergenza per evitare scambi di indumenti
o smarrimenti.
Quest’anno a motivo di evitare assembramenti, non si terranno le assemblee di classe per il rinnovo dei
Rappresentanti. In Collegio docenti abbiamo pensato che ogni classe possa fare un sondaggio per verificare la
possibilità che restino gli stessi dello scorso anno; diversamente se ci sarà la necessità di cambio troveremo una
modalità on line. Per le classi Prime prepareremo una votazione on line nella prima settimana di ottobre, in modo
da dare tempo per la conoscenza tra tutti i genitori.
Non si effettueranno attività extrascolastiche, peraltro sconsigliate, ma soprattutto per dare la possibilità di
effettuare una buona pulizia e igienizzazione della scuola.
Ricordiamo il pagamento del contributo mensile di Euro 160,00 da effettuare entro il 10 di ogni mese,
preferibilmente tramite
- bonifico bancario con la Banca Intesa San Paolo: IBAN IT06 F030 6973 0300 0001 0062 526
- POS/pagobancomat (dalle 8.15 alle 9.30 per l’infanzia / dalle 16.00 alle 17.00 per la primaria)
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

