
 
 
 
 

Collegio San Giuseppe – Istituto De Merode   Via San Sebastianello, 1   00187 Roma 
Tel. 06.69922505 Fax 06.6780317 direzione@sangiuseppedemerode.it     
www.sangiuseppedemerode.it   

COLLEGIO SAN GIUSEPPE – ISTITUTO DE MERODE 
Via San Sebastianello, 1 00187 ROMA 
Te. 06.69922505  -   Fax 06.6780317 

www.sangiuseppedemerode.it  - direzione@sangiuseppedemerode.it 
 

 

 
 

Circ. n. 1/2020-21         Roma 11 luglio 2020 
L’esperienza delle difficoltà fa crescere (Menandro) 

 

INDICAZIONI PER IL NUOVO ANNO SCOLASTICO 
Anno scolastico 2020-21 

Gent.mi/e Studenti, Genitori, Docenti e Personale del CSG-IDM, 

mi auguro che stiate tutti trascorrendo un sereno periodo di vacanze e di riposo. È un tempo importante per recuperare le 
energie che abbiamo speso nei mesi passati e anche per prepararci al rientro a settembre in sicurezza e dare adempimento 
alle misure disposte dalle autorità sanitarie e governative.  

Il Consiglio di Direzione, che si è riunito nella mattinata dell’8 luglio, ha esaminato in modo approfondito tutti gli aspetti 
delle linee guida dell’ultima ordinanza ministeriale.  Lo stesso documento rileva che "le difficoltà che abbiamo affrontato 
possono essere trasformate in un volano per la ripartenza e per l’innovazione, traducendole in una riflessione organizzativa 
e didattica in grado di non disperdere quanto siamo riusciti a mettere in atto, al fine di valorizzare e coinvolgere tutti in 
un rinnovato patto di corresponsabilità educativa”. 

Il settore scolastico è classificato a un livello di rischio di aggregazione medio-alto. L’aggregazione, se da una parte è 
l’elemento principale di rischio nella scuola, nello stesso tempo “rappresenta la forza e l’energia propulsiva del sistema 
educativo”. Il nostro Istituto si propone di mantenere l’offerta formativa in presenza, ponendo in essere tutte le misure 
necessarie per adeguarci agli standard di sicurezza e garantire la normalità della didattica in presenza con classi e ambienti 
predisposti per rispondere alla normativa. Il Consiglio di Direzione pertanto decide: 

• la riconferma del tempo pieno alla Scuola Primaria (8.30 -15.30); 

• la completezza dell’offerta formativa, con qualche lieve modifica negli orari; 

• la continuità del servizio mensa, organizzata su più turni; 

• la conservazione dell’esperienza della didattica on line: piattaforme, materiali, competenze digitali, uso globale del 
registro elettronico 

• il potenziamento della dotazione digitale e della connessione di rete, per ogni evenienza. 

Per la realizzazione di questi obiettivi si rende necessaria una corresponsabilità e una collaborazione condivisa 
e collettiva di docenti, studenti e famiglie che dovranno continuare a mettere in pratica i comportamenti generali 
previsti per il contrasto alla diffusione dell’epidemia, nella consapevolezza che la riapertura delle scuole potrebbe 
comportate il rischio di nuovi contagi. 

In considerazione di ciò, “la ripresa delle attività sarà effettuata in un complesso equilibrio tra sicurezza, benessere socio 
emotivo di studenti e operatori della scuola, qualità dei contesti e dei processi di apprendimento e rispetto dei diritti 
costituzionali alla salute e all’istruzione”, come indicato nel Documento tecnico del CTS del 28 maggio 2020. 

Per accedere nella scuola sono indispensabili per tutti alcune precondizioni: 

1. l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei tre giorni 
precedenti; 

2. non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 
3. non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni. 

 

All’ingresso della scuola NON è necessaria la rilevazione della temperatura corporea, ma sarà in ogni caso a disposizione 
un termoscanner per il controllo personale della temperatura. Chiunque abbia sintomatologia respiratoria o temperatura 
corporea superiore a 37.5 dovrà restare a casa. Pertanto si rimanda alla responsabilità genitoriale lo stato di salute 
dei minori.  

Il Consiglio di Direzione individua le seguenti misure organizzative generali nella scuola, tenendo conto che il 
principio del distanziamento fisico rappresenta un aspetto di prioritaria importanza e di grande complessità. 

A. Misure adottate per la sicurezza: 
1. Dislocazione dei banchi nelle aule rispettando la distanza indicata dal CTS del 28 maggio: tutti gli alunni 

disporranno di un banco monoposto per distanziamento di 1 m. (600 di essi sono di nuovo acquisto) 
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2. Distribuzione delle mascherine a tutti i dipendenti. 
3. Termoscanner agli ingressi e nei piani per la misurazione della temperatura. 
4. Dispenser all’ingresso e in tutte le aule. 
5. Rubinetti: sono stati tutti messi a norma. 
6. Laboratori di informatica: sono stati dotati di nuovi computer per il distanziamento. 
7. Nella sala mensa sono sati inseriti divisori in plexigas al centro dei tavoli e schermi protettivi alla distribuzione 

delle vivande. 
8. Divisori e segnaletica in segreteria 
9. Sanificazione degli ambienti: 

• Parziale a giugno 
• Totale a fine agosto 
• Periodicamente durante l’anno 

10. Igienizzazione a mensa dopo ogni turno 
11. Igienizzazione dei bagni più volte al giorno. 
12. Differenziazione dell’ingresso e dell’uscita degli studenti dei tre corsi. 
13. Prevenzione di assembramenti di persone, sia studenti che personale negli spazi comuni. 
14. Riduzione al minimo della presenza dei genitori o dei loro delegati nei locali della scuola. 
15. Utilizzo dei locali scolastici limitatamente alla realizzazione di attività didattiche. 

 

B. Procedura per l’accoglienza e isolamento di eventuali soggetti che dovessero manifestare una sintomatologia 
respiratoria e febbre: in tale evenienza il soggetto sarà dotato immediatamente di mascherina chirurgica, qualora non 
l’avesse, e verrà attivata l’assistenza necessaria, secondo le indicazioni dell’autorità sanitaria e l’isolamento nei locali 
predisposti (uno al De Merode e uno al San Giuseppe) 

C. Igiene personale: la scuola garantirà al personale la mascherina chirurgica, che dovrà essere indossata per la 
permanenza nei locali scolastici. Gli alunni, a meno di ulteriori indicazioni governative prima dell’inizio delle attività 
didattiche, dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali scolastici una mascherina chirurgica o di comunità di 
propria dotazione. Personale, docenti ed alunni saranno incoraggiati a lavarsi le mani spesso e a rispettare le regole di 
base della prevenzione. Nei primi giorni di scuola i coordinatori di classe daranno le opportune spiegazioni e proporranno 
delle esercitazioni pratiche.  

D. Regole per gli Ingressi 

1) Per le file delle classi sono previsti nei rispettivi cortili dei segnali a terra che individuano la classe e la 
distanza di sicurezza;  

2) I collaboratori scolastici controllano se c’è bisogno di misurare la febbre di qualcuno e ritirano le 
autocertificazioni 

3) Tutti all’ingresso devono igienizzare delle mani e indossare la mascherina 
4) I genitori e le tate/i non possono salire nei piani né sostare in Istituto. 

 

E. Ricreazioni: saranno date disposizioni a seconda dei corsi e sarà possibile usufruire del bar secondo la segnaletica e 
le indicazioni dei responsabili, per evitare gli assembramenti. 

F. Bar. Oltre allo spazio interno, delimitato con apposita segnaletica, verranno dislocate all’esterno due postazioni mobili 
opportunamente schermate (una nel Quadriportico e una nel cortile del De Merode con segnaletica a terra per conservare 
il distanziamento). Durante le ricreazioni non si potrà sostare né consumare all’interno del bar. 

G. Colloqui genitori-docenti: saranno possibili in presenza, negli orari indicati dai docenti, esclusivamente previa 
prenotazione tramite registro elettronico. 

Informazione, formazione e responsabilità di docenti, non docenti, genitori e alunni 

Il preside assicurerà adeguata comunicazione alle famiglie, agli studenti, al personale scolastico, in modalità telematica 
(sito web scuola, registro elettronico, mail o webinar dedicati) e anche su cartellonistica, o altro supporto fisico 
all’ingresso della scuola e nei principali ambienti. 

Si prevede una attività formativa specifica per gli alunni rapportata all’età degli allievi da realizzarsi nei primissimi 
giorni di scuola. 

Nei primi giorni di settembre verranno  organizzate attività di formazione specifica per il personale docente e ATA, 
in materia di sicurezza e di utilizzo delle nuove tecnologie, relativamente alle diverse mansioni e professionalità 
(sicurezza, docenza, attività tecnica e amministrativa, di accoglienza e sorveglianza), al fine di non disperdere e potenziare 
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ulteriormente le competenze acquisite dai docenti, nel corso del periodo di sospensione delle attività didattiche in presenza 
e dal personale ATA nel corso dei periodi di smart working, secondo le diverse mansioni. 

INIZIO ANNO SCOLASTICO 2020-2021 
LUNEDÌ 14 SETTEMBRE:    

Ore 8.30: INIZIO ANNO SCOLASTICO DELLA SCUOLA MEDIA – uscita 12.30 

Ore 9.30: INIZIO ANNO SCOLASTICO DELLA SCUOLA PRIMARIA (accoglienza delle Prime) – uscita 13.00 

MARTEDÌ 15 SETTEMBRE: 

  ore 8.20: ingresso Scuola Media – uscita 13.00 

  ore 8.30: ingresso Scuola Primaria – uscita 13.30 

  ore 9.30: INIZIO ANNO SCOLASTICO DEL LICEO – uscita 12.30 

ORARI DELLA PRIMA SETTIMANA 

• Liceo: 8.10 – 13.10 
• Scuola Media: 8.20 – 13.15 
• Scuola Primaria: 8.30 – 13.30 

 

INIZIO ORARIO COMPLETO: LUNEDÌ 21 SETTEMBRE 

Inizio servizio mensa, doposcuola della Primaria e altre attività 

• Scuola Primaria: 8.30 – 15.30 
• Scuola Media: 8.20 – 17.00 (Inizio del tempo prolungato del lunedì) 
• Liceo: 8.10 – 13.10 (14.00  il mercoledì) 

 

GIOVEDÌ 1 OTTOBRE:  INIZIO DOPOSCUOLA LICEO 
 

ATTIVITÀ POMERIDIANE, SPORT E PTCO 
Le attività di PCTO (Alternanza scuola-lavoro) verranno proseguite secondo procedure e modalità oramai consolidate, 
previa verifica che presso le strutture ospitanti gli spazi adibiti alle attività degli studenti in PCTO siano conformi alle 
prescrizioni generali e consentano il rispetto di tutte le disposizioni sanitarie previste. 

Il Doposcuola verrà svolto come di consueto nei seguenti orari 

• Primaria: 15.30 - 17.15 
• Scuola Media: 14.15 – 17.00 
• Liceo: 14.00 – 17.30 

Durante il doposcuola si applicheranno le stesse misure di sicurezza individuate per le attività didattiche della mattina.  

Turni alla mensa 

Al fine di garantire il rispetto delle misure di sicurezza, per usufruire della mensa sono stati indicati i seguenti turni: 

• 1° turno: ore 12.20 – 12.40: 1° gruppo della Primaria 
• 2° turno: ore 12.45 – 13.05: 2° gruppo della Primaria 
• 3° turno: ore 13.10 -13.35:  Liceo + 1° gruppo delle Medie (il lunedì) 
• 4° turno: 13.40 – 14.05: 2° gruppo delle Medie (lunedì) o tutti i frequentanti il doposcuola delle Medie (gli altri 

giorni) 
 

Intendiamo attivare da lunedì 21 settembre anche le altre attività pomeridiane sempre nel rispetto delle misure 
indicate: 

• Inglese: Cambridge English (tutti i gradi) 
• Pianoforte 
• Chitarra 
• Teatro (qualora le ulteriori disposizioni legislative lo permettano) 
• Laboratori 
• Altro: Coro – Webedicola – Club delle Scienze – Bottega d’Arte – Videoforum - MGL 
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Per le attività sportive l’Associazione Sportiva De Merode si impegna a porre in essere tutte le misure di sicurezza 
previste per le palestre e le diverse discipline sportive, come da documento da loro redatto.  

 

CALENDARIO DI MASSIMA 2020-2021 (il dépliant viene pubblicato sul sito web della scuola) 

Inizio anno scolastico: il 14/15 settembre 

Vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 

Vacanze pasquali: dal 1° aprile al 6 aprile 2021 

Tre giorni di ponte, come da calendario approvato dalla Regione Lazio: 

Lunedì 7 dicembre 

Lunedì 31 maggio e martedì 1 giugno 

N.B. La tradizionale “Settimana Bianca”, a causa delle incertezze sulle attuali e future condizioni sanitarie per 
questo anno scolastico non può essere organizzata. Pertanto non ci sarà alcuna sospensione didattica a febbraio. 
Per le medesime motivazioni, la settimana Cambridge per le sezioni internazionali dei Licei verrà svolta a scuola. 
 

CALENDARIO DI SETTEMBRE 2020 

Lunedì 31 agosto: ore 17.00: Consiglio di Direzione 

Martedì 1 settembre: 

•ore 9.30: Plenum Docenti in teatro 

•11.00: intervallo 

•11.30: Riunione dei Collegi Docenti per corso 

2-3-4-5 settembre: 8.30 – 12-30: Aggiornamenti dei Docenti e ATA sulla sicurezza e sulla organizzazione didattica 

7-8-9-10-11 settembre: 8.30 – 12.30: Collegi docenti dei tre corsi 

Lunedì 14 settembre: primo giorno di Scuola Primaria e Scuola Media 

Martedì 15 settembre: primo giorno di scuola del Liceo 

Lunedì 21 settembre: inizio orario completo e attività pomeridiane 

Sabato 26 settembre: 9.30: Inaugurazione dell’anno scolastico. Celebrazione nel cortile del De Merode. 

Elezione organi collegiali: saranno date a settembre indicazioni più precise sulle modalità delle riunioni degli organi 
collegiali e per l’elezione dei Rappresentanti di Classe, della Giunta dei Genitori e dei membri mancanti del Consiglio 
d’Istituto. Esse, a seconda delle condizioni sanitarie e delle disposizioni delle autorità, potranno essere svolte anche 
utilizzando la nostra piattaforma Cisco Webex in videoconferenza. 

Educazione civica nei tre corsi: dal prossimo anno diventa curricolare nei tre corsi. Sarà un insegnamento trasversale 
(cioè distribuito fra più docenti) per un totale di 33 ore annue (un’ora a settimana). Il voto verrà inserito in pagella e farà 
media. 

Rimangono in sospeso diverse iniziative: Cresima, Prima Comunione, (da definire anche quelle dell’anno passato), 25° 
di Maturità, Giornata della Fraternità, Concerto di Natale, Incontro con i diplomati 2020, Teatro. Tali attività, ove 
possibile, verranno pianificate in corso di anno. 

Nel salutarvi e augurarvi una felice estate, vi rinnovo il mio ringraziamento per la vostra collaborazione e la fiducia 
che riponete nella nostra Istituzione, che sta impegnando grandi risorse per assicurare ai nostri ragazzi le condizioni 
ottimali per la ripresa del cammino educativo in piena sicurezza e per tornare a condividere la gioia di ritrovarci insieme 
nella nostra bellissima scuola. 

Il Preside  

Prof. Alessandro Cacciotti 

         


