
                    
 

  
  
  
                      

Circ. 7/2020-21        Roma, 10 settembre 2020 
 

INIZIO  ANNO  SCOLASTICO  2020 - 21 
 P R I M I   A P P U N T A M E N T I 

 
 Gentilissimi Genitori e Docenti,  
 Carissimi Alunne ed Alunni, 
 

stiamo per iniziare un nuovo anno scolastico e sarà bello ritrovarci insieme, dopo sei mesi dall’improvvisa chiusura 
della scuola a causa dell’epidemia. A meno di decisioni governative che ci obblighino a cambiare i nostri 
programmi, inizieremo la scuola come annunciato, il 14 settembre per la Scuola Primaria e Media, il 15 settembre 
per il Liceo. Purtroppo non potremo abbracciarci e scambiarci calorose strette di mano, come vorremmo, dopo 
tanto tempo che non ci vediamo. Siamo tenuti ancora a osservare le cautele necessarie per evitare la diffusione 
del contagio, ma tornare a guardarci negli occhi, a parlarci di persona, a sedere nella stessa aula con i nostri amici 
e compagni di classe, a riascoltare dal vivo le lezioni e a lavorare insieme in quella complice e magica atmosfera 
che si può vivere solo nel rapporto diretto, sembra quasi una conquista tutta nuova e possiamo dire: finalmente! 
La nostra scuola si è preparata in tempo per accogliere nella maggior sicurezza possibile piccoli e grandi. 
Dobbiamo però essere attenti nel conservare le precauzioni e a rispettare le norme che più volte abbiamo 
indicato nelle ultime comunicazioni. Esse saranno ulteriormente spiegate dai docenti e dai responsabili nei primi 
giorni di scuola. Per evitare i rischi bisogna essere prudenti sempre: non solo dentro l’Istituto, ma in tutti i 
momenti della nostra giornata, a casa e in giro per la città. 
Vi ricordo alcune indicazioni per i primi giorni di scuola: 
• Chi è risultato positivo non potrà essere riammesso alle attività scolastiche fino ad avvenuta e piena 

guarigione, attestata dal doppio tampone negativo e certificata dalla competente autorità sanitaria, da 
comunicare alla scuola prima del rientro. Dopo 5 giorni di assenza è necessario in ogni caso il certificato 
medico. Per un numero minore di giorni di assenza è richiesta comunque tassativamente la giustificazione 
scritta debitamente motivata, senza la quale non si potrà essere riammessi in aula. 

• Scuola Primaria e Scuola Media entrano ed escono da Piazza di Spagna (solo chi arriva in macchina può 
entrare da Via Alibert, ma non si può sostare se non per lo stretto necessario nel cortile del De Merode. 

• Il Liceo (compresi i docenti) entra ed esce esclusivamente da Via Alibert. 
• Misurare la febbre prima di uscire di casa. Tutti entrano in Istituto indossando la mascherina, evitando 

assembramenti, igienizzando le mani ai dispenser appositi. 
• Nei cortili i distanziamenti sono segnalati con i punti bianchi disegnati a terra, sui quali si posizioneranno le 

classi al suono della campanella. 
• La eventuale didattica a distanza (attualmente prevista solo per i Corsi Superiori) sarà attivata nei casi 

accertati di quarantena o di assenza dovuta a sintomi legati al Covid-19, debitamente certificati e comunicati 
formalmente alla scuola attraverso telefono e/o autocertificazione dei genitori inviata via mail. Il Consiglio di 
Classe valuterà caso per caso. 

• Tutte le comunicazioni tra scuola e famiglia sono tutelate dalla legge sulla privacy. 
• Solo una persona può accompagnare gli alunni a scuola. Unica eccezione verrà fatta il primo giorno di scuola 

per i genitori degli alunni della Prima Classe della Primaria, che però entrano dopo le 9.15. 
• Per quanto riguarda le raccomandazioni sanitarie, vi allego un quadro riassuntivo dei comportamenti da 

adottare, diffuso dal Dipartimento della Salute della Regione Lazio. 
• Secondo allegato è il Vademecum preparato dalla Scuola Primaria. 
• Terzo allegato è il calendario del mese di settembre. 
Ricordo a chi ancora non avesse riconsegnato il patto di corresponsabilità firmato che è un atto richiesto prima 
dell’inizio della scuola. Prego perciò di provvedere in tempo e spedirlo a segreteria@sangiuseppedemerode.it. 
 

PRIMI GIORNI DI SCUOLA 
 

Lunedì 14 settembre 
Inizia la Scuola Media:   ingresso in Istituto dalle 8.00 alle 8.25. Alle 8.30: in classe. Uscita ore 12.30 

COLLEGIO SAN GIUSEPPE ISTITUTO DE MERODE 
Via San Sebastianello, 1/3  -  00187 Roma 

tel. 06.699.2250.5/6/7/8    fax  06.678.03.17 
direzione@sangiuseppedemerode.it- www.sangiuseppedemerode.it 

 



Al suono della campanella le classi seconde e terze si dispongono, come di 
consueto, secondo l’ordine preordinato ed indicato sul pavimento del cortile, 
avendo cura di occupare ciascuno il posto contrassegnato con un punto bianco. 
Le prime medie avranno due punti di accoglienza ben evidenziati da cartelloni 
posti ai due estremi del cortile, dove gli alunni sono invitati a fermarsi per essere 
poi indirizzati alla classe assegnata. 

 

Inizio Scuola Primaria:   Classi Seconde-Terze-Quarte e Quinte: ingresso dalle 8.30 alle 9.00 
    Classi Prime: Ingresso dalle 9.15 alle 9.30 

Uscita per tutte le classi primarie: ore 13.00 
Consultare il vademecum allegato. 

Martedì 15 settembre 
 Scuola Media:   8.20 – 13.00 
 Scuola Primaria: 8.30 – 13.30 
Inizio anno scolastico del Liceo: ingresso dalle 9.00 alle 9.20 – Ore 9.30: in classe - Uscita ore 12.30 
 
Mercoledì 16 – Giovedì 17 – Venerdì 18 settembre 
Primaria:  8.30 – 13.30 
Media:   8.20 – 13.15 
Liceo:   8.10 – 13.10  
 

Sabato 19 settembre 
Liceo: 8.10 – 13.10 
 

Lunedí 21 settembre  
Orario completo dei tre corsi. Inizio mensa, attività pomeridiane e sport 
Primaria: tempo pieno dalle 8.30 alle 15.30 
Media: tempo prolungato: 8.20 – 16.50 
Inizio doposcuola della Primaria: 15.30 – 17.15 
Sul sito della scuola trovate i moduli per l’iscrizione alle varie attività. 
 

Martedí 22 settembre 
Inizio doposcuola della Scuola Media 
 

Assemblee Genitori e Docenti (con elezione dei Rappresentanti di Classe) 
Le severe normative attuali non consentono di svolgere in presenza le assemblee dei Genitori con i Docenti di 
inizio anno. Esse perciò si terranno in videoconferenza, utilizzando la piattaforma della scuola: CISCO WEBEX. A 
questo scopo saranno date le indicazioni necessarie per collegarsi al momento opportuno. Dopo un momento 
iniziale in cui il Direttore e i Coordinatori di Corso incontrano i vari gruppi in riunione collegiale, i coordinatori di 
classe, sempre sulla piattaforma Webex, (modalità sondaggio) guideranno le elezioni dei rappresentanti della 
propria classe. Gli incontri on line avranno luogo nei seguenti giorni: 

 

22/09 MT ore 17.00  Scuola Media (Classi Terze)    
24/09 GV ore 17.00  Scuola Media (Classi Prime e Seconde)  
28/09 LN ore 18.30  Liceo (Classi del quarto e del quinto anno) 
29/09 MT ore 18.30  Liceo (Classi Seconde e Terze) 
30/09 MC ore 16.00  Primaria: Assemblea Genitori: tutte le classi 
  ore 18.30  Liceo (Classi del primo anno)  
 

SABATO 26 SETTEMBRE 

Solenne inaugurazione dell’anno scolastico: Cortile del San Giuseppe – De Merode con modalità che saranno 
precisate in seguito.   
 

GIOVEDÍ 01 OTTOBRE: Inizio Semiconvitto del Liceo. 
 
Buon anno scolastico. 
                    La Direzione 
                                                                                                        Prof. Fr. Alessandro Cacciotti 

 

 


