Istituto paritario Gesù-Maria
Scuola dell’infanzia e primaria paritarie
Scuola media, liceo classico e scientifico paritari
Via Flaminia, 631 – 00191 Roma
Tel. 06 3337212 – fax 06 3338833
e-mail: ist.gesu-maria@mclink.it
sito web: www.scuolagesumaria.it

Gentili genitori,
con le prove d’esame di terza media e di maturità si è ufficialmente concluso l’anno scolastico 2019/20!
Negli ultimi tre mesi alunni, docenti, famiglie hanno sperimentato e vissuto una diversa “relazione
educativa”, continuando a fare scuola con tenacia, impegno e passione; la collaborazione quotidiana tra i
diversi protagonisti ha permesso a tutti e a ciascun alunno di sentirsi perfettamente dentro la propria aula
con i propri compagni, benchè a distanza.
E mentre l’attività didattica proseguiva, l’Istituto Gesù-Maria, da aprile, istituiva un proprio tavolo di
lavoro, con l’obiettivo di pianificare e organizzare il rientro a scuola per settembre 2020.
A fine maggio è stato elaborato un corposo protocollo di sicurezza, comprendente anche le linee guida per
le attività didattiche che sono state presentate, in sintesi, al Consiglio d’Istituto riunitosi il 25 giugno
2020.
Rispetto alle indicazioni e/o ipotesi ministeriali degli ultimi mesi, oggi, con soddisfazione, possiamo
annunciare che, a settembre, a tutti gli alunni del Gesù-Maria sarà garantita la SCUOLA IN PRESENZA e
con orari regolari:



IN AULA (banchi singoli, nominativi, distanziamento superiore al metro);
ALL’APERTO, tempo permettendo (postazioni classe riparate da gazebo).

Tutte le misure, nel dettaglio, sono indicate nelle linee guida che verranno pubblicate nei prossimi giorni
sul sito web della scuola e inviate ai rappresentanti di classe.
In estrema sintesi possiamo anticipare che:





sono stati previsti ingressi con percorsi diversi e orari scaglionati, al fine di evitare assembramenti;
al momento dell’ingresso a scuola, poiché non è obbligatorio rilevare la temperatura, se non a
campione, a tutti sarà richiesta una dichiarazione nella quale responsabilmente viene assicurato
di non avere alcuna sintomatologia respiratoria o temperatura superiore a 37.5°C;
saranno garantiti lo studio assistito e il servizio mensa, in refettorio o nella propria aula;
le mascherine saranno utilizzate (dalla primaria al liceo) solo per gli spostamenti.

Per una conoscenza più consapevole del protocollo sicurezza, nei primi giorni di settembre e comunque
prima dell’inizio dell’anno scolastico 2020/21, saranno previsti mini corsi di formazione per i genitori ( il
calendario dettagliato vi sarà inviato appena possibile).
L’istituto Paritario Gesù-Maria, nel rispetto scrupoloso delle regole, continuerà ad essere la scuola della
vicinanza e della prossimità: questo è il patrimonio che vogliamo continuare a condividere con gli alunni, il
personale docente e non docente, le famiglie e le madri.
Si coglie l’occasione per comunicare le date di inizio dell’anno scolastico 2020/21:
MERCOLEDI’ 9: Inserimento bambini 3 ANNI INFANZIA
GIOVEDI’ 10: Inizio lezioni MEDIE e LICEO
LUNEDI’ 14: Inizio lezioni INFANZIA e PRIMARIA
Roma, 6 luglio 2020

