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Gentili Genitori, 

 

la Scuola Mater Dolorosa, anche in tempo d’emergenza e nel rispetto scrupoloso delle regole, vuole continuare 

ad essere una scuola “vera” e per certi aspetti “nuova”, cioè una scuola che non viene meno alle sue finalità. Una 

scuola più consapevole del valore che ogni giorno ha messo e mette in campo nel suo servizio, nel senso più 

autentico, discreto e prezioso del termine, e che la rendono quindi ancora più professionale. Una scuola che sa e 

ha saputo ripensarsi senza rinunciare al suo inconfondibile stile che ha come riferimento, nel quadro dei valori 

di ispirazione cristiana, il primato del bambino e il suo diritto ad essere educato, il suo diritto alla scuola, alla 

socialità e al gioco; che sa tessere alleanza con le famiglie e con la propria comunità, ponendo al centro della sua 

azione progettuale la “relazione”. Sono questi gli aspetti su cui abbiamo puntato cercando di trasformare i 

vincoli in possibilità e occasioni di apprendimento. 

La sfida che abbiamo accettato è stata quella di garantire un contesto sicuro in cui poter essere e fare scuola, 

innovandone modalità e prassi, promuovendo e favorendo una creatività pedagogica, con scelte innovative, al 
fine di delineare, offrire e favorire un percorso di crescita che sia di qualità. 

 

Già dallo scorso mese abbiamo istituito un tavolo di lavoro con tutte le figure competenti e con l’obiettivo di 

pianificare e organizzare il rientro a scuola per settembre 2020 in modo sicuro e sereno. Proprio in questi 

giorni si sta elaborando un corposo protocollo di sicurezza, comprendente anche le linee guida per le attività 

didattiche. 

 

Intanto possiamo annunciare, rispetto alle indicazioni ministeriali rese note nei giorni scorsi, che a settembre le 

lezioni si svolgeranno in presenza senza bisogno di turnazioni: 

 in aula (banchi singoli, nominativi, distanziamento di un metro); 

 attività all’aperto, tempo permettendo. 

 

Tutte le misure, nel dettaglio, saranno indicate nelle linee guida che verranno pubblicate nei prossimi giorni sul 

sito web della scuola e inviate ai rappresentanti di classe. 

 

Per una conoscenza più consapevole del protocollo di sicurezza, nei primi giorni di settembre e comunque 

prima dell’inizio del nuovo anno scolastico, ci saranno degli incontri con i genitori. 

  

Intanto riteniamo utile comunicarvi l’organizzazione delle attività scolastiche per il prossimo anno 2020/2021 

che, nel rispetto delle suddette linee guida, è stata rimodulata. 

 

RIENTRI OBBLIGATORI SCUOLA PRIMARIA 

lunedì e mercoledì ----classi IV e V 

martedì e giovedì ----- classi I, II e III 

 

ENTRATA 

 

o Scuola dell’infanzia: ingresso consentito dalle 07.45 alle 9.15; prima dell’inizio della scuola si  

                                       richiederà di comunicare l’orario di arrivo scelto. 

o Scuola Primaria:  

 07.45 - 08.00 ----- pre-scuola 

 08.00 - 08.10 ----- classi IV e V 

 08.10 - 08.20 ----- classi I, II e III 

 

Per chi ne avesse esigenza sarà possibile entrare a scuola a partire dalle 07.30. 
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ORARIO USCITA 

 

o Scuola dell’Infanzia:   mattino --------- 12.50 

pomeriggio ---- 14.30 --- 15.30 --- 16.30 

o Scuola Primaria: mattina --------- 13.00 

                                pomeriggio ---- 16.05 --- classi IV e V 

      ---- 16.20 --- classi I, II e III 

 

ORARIO MENSA 

Scuola dell’infanzia ----------------- 12.00 

1° TURNO primaria ----------------- 12.45 

2° TURNO primaria ----------------- 13.15 

 

DOPOSCUOLA 

Si svolgerà regolarmente nei giorni in cui non è previsto il rientro obbligatorio (sarà necessario comunicare 

prima dell’inizio della scuola l’iscrizione al servizio). 

 

Si coglie l’occasione per comunicare le date d’inizio dell’anno scolastico 2020/2021: 

 
MERCOLEDÌ 9: ……… I ANNO INFANZIA 

GIOVEDÌ 10: …………. II E III ANNO INFANZIA 

LUNEDÌ 14: SCUOLA PRIMARIA 

Orari e modalità per il primo giorno di scuola verranno comunicate in seguito. 

 

Certi di poter contare sulla vostra collaborazione vi porgiamo i nostri più calorosi saluti e vi auguriamo serene 

vacanze. 

 

Roma, 9 luglio 2020 

        La Comunità Educante 

 

        

 

  

 

 

 


