Scuola dell’Infanzia e Primaria Paritaria “Mater Dolorosa”
Via Cassia Antica, 62 – 00191 – Roma
Tel. 06 36298286 Fax 06 36381505
E-mail: scuolamaterdolorosa@virgilio.it
sito web: www.scuolamaterdolorosa.it
PROGRAMMA ORARIO PRIMA SETTIMANA SCUOLA PRIMARIA 14-18/09/2020

CLASSI
PRIMA
SECONDA
TERZA
QUARTA
QUINTA

Lunedì 14/09/2020
1° giorno di scuola
ENTRATA
USCITA
ore 09.00
ore 12.45
ore 08.30
ore 12.45
ore 08.30
ore 13.00
ore 08.15
ore 13.00
ore 08.00
ore 13.10

Da martedì 15/09/2020
a venerdì 18/09/2020
ENTRATA
USCITA
ore 08.20
ore 12.45
ore 08.20
ore 12.45
ore 08.20
ore 13.00
ore 08.10
ore 13.00
ore 08.10
ore 13.10

Si chiede gentilmente il rispetto degli orari ed evitare assembramenti nel cortile della scuola per facilitare l’accesso
degli altri. È obbligatorio l’uso della mascherina.
Per quanto riguarda i libri, quest’anno non sarà necessario recarsi presso la libreria, ma verranno consegnati
direttamente a scuola; si dovrà consegnare all’insegnante la copia di un documento valido di un genitore. Per il
materiale da portare il primo giorno verrete contattati dalle insegnanti.
Da lunedì 21/09/2020 avranno inizio il servizio mensa, i rientri obbligatori e il doposcuola.
RIENTRI OBBLIGATORI
IV e V – lunedì e mercoledì

I, II e III – martedì e giovedì

ENTRATA
Classi IV e V ---- ore 08.10

Classi I, II e III --- ore 08.20

USCITA



Mattino --- ore 13.00
Rientri e doposcuola --- ore 16.05 classi IV e V
--- ore 16.15 classi I, II e III

Si chiede gentilmente di comunicare il prima possibile l’iscrizione al doposcuola.
INCONTRI CON LE NUOVE INSEGNANTI CLASSI II E III
 Classe II ---- mercoledì 9 settembre alle ore 17.00
 Classe IV --- giovedì 10 settembre alle ore 17.00
Gli incontri si svolgeranno presso il campetto della scuola. La partecipazione è consentita ad un solo membro della
famiglia munito di mascherina indossata correttamente. All’ingresso verrà misurata la temperatura e sarà obbligatorio
l’igienizzazione delle mani.
ORARIO SEGRETERIA
Dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00n alle ore 10.30 e dalle ore 16.30 alle ore 17.30 previo appuntamento.
IMPORTANTE: vi ricordiamo che l’accesso a scuola il 14 settembre sarà consentito solo dopo aver firmato e
consegnato, tramite mail, scuolamaterdolorosa@virgilio.it, il modulo di presa visione del tutorial pubblicato sul sito
www.scuolamaterdolorosa,it alla voce “Documenti”, riguardante le procedure operative adottate dalla scuola stessa
per la prevenzione o limitazione della diffusione del Covid-19.
Grazie per la collaborazione.

