Scuola dell’Infanzia Paritaria “Maria Santissima Mediatrice”
Suore Francescane Immacolatine
Via di Bravetta, 518 – 00164 Roma
Tel. 06.66155578
Email: sm.ss.m@tiscali.it - PEC: sm.ss.m@pec.it

Oggetto: Apertura dell’Anno Scolastico 2021/2022. Protocolla anti-Covid

Carissimi genitori,
Pace e Bene! Benvenuti a tutti!
La scuola è una risorsa fondamentale in quanto luogo di crescita civile, culturale e religiosa.
Per una piena valorizzazione della persona occorre un’alleanza educativa tra alunni, docenti
e genitori, per fare acquisire non solo contenuti e competenze, ma anche valori tesi a
sviluppare la responsabilità personale, la collaborazione e la gestione di eventuali conflitti.
Un’educazione efficace dei bambini è il risultato di un’azione coordinata tra famiglia e
scuola, nell’ottica della condivisione di principi e obiettivi, per favorire il dialogo e il
confronto suggerendo le strategie per la soluzione dei problemi. Tutti i componenti
(insegnanti, genitori, alunni) devono impegnarsi a sviluppare un atteggiamento sereno,
positivo e propositivo nei confronti della scuola per evitare di creare conflitti, pregiudizi e
disinteresse nei confronti di questa istituzione.
Ancora in questo tempo dell’emergenza COVID-19, la scuola dell’infanzia paritaria
“Maria SS. Mediatrice” è in sicurezza, per questo chiediamo la collaborazione fattiva di
tutti, per il benessere dei bambini.
Comunichiamo ai genitori le norme specifiche della Scuola.
NORME SPECIFICHE DELLA SCUOLA
➢ 1° - 3 settembre: Accoglienza per i bambini nuovi (dalle ore 9:00 all’11:00)
Dal 6 all’10 settembre: Per tutti (dalle ore 8:00 alle ore 12:00)
Dal 13 in poi – orario completo con la Mensa
➢ L’orario dell’entrata: 08:00 – 09:30
➢ L’orario dell’uscita: 14:00 – 15:00 per i bambini di 2 – 3 anni
15:30 – 16:00 per i bambini di 4 -5 anni
➢ All’apertura della scuola, il genitori dovrà presentare l’autocertificazione
➢ Ai genitori (o accompagnatori) non sarà più consentito l’accesso all’ambiente
didattico.

➢ All’ingresso della scuola, i genitori dovranno essere sottoposti alla misurazione della
temperatura corporea e munirsi di mascherina protettiva.
➢ I bambini saranno consegnati, all’ingresso della scuola, alla Suora, che li prepara per
accedere all’ambiente didattico (misurazione temperatura, igienizzazione delle mani
e disinfettazione scarpe).
N.B.: Le scarpe non si cambiano.
➢ Lo zaino sarà consegnato ogni Lunedì e riportato a casa il Venerdì, in caso di bisogno.
Chiediamo ai genitori di controllare, disinfettare e mettere ciò che manca.
Lo zaino deve CONTENERE:
1. Una (1) cambiata completa + scarpe
2. Una (1) confezione, bottiglie piccole, d’acqua
3. Una (1) confezione di fazzoletti di carta e 1 imbevuta
➢ Ogni giorno, il genitore, dovrà provvedere alla merenda del proprio/a bambino/a,
che consegneranno alla Suora segnato con il proprio nome.
➢ Vietato di portare giocattoli da casa
➢ Nel tempo invernale: i genitori dovranno portare via solo sciarpe, cappello e guanti.
➢ Raccomandiamo vivamente: i genitori che al momento di lasciare i bambini o
prenderli di non fermarsi più al dovuto per non creare assembramento.
Ringraziamo per la vostra comprensione e collaborazione.
Roma, 27-08-2021

Sr. Matilde Giangregorio
Coordinatrice

