
ISTITUTO “SAN SISTO VECCHIO- SANTA CATERINA DA SIENA”

ESTRATTO OFFERTA FORMATIVA

ANNO SCOLASTICO 2020-21

Circ.n.1/20                                                                                                      Roma 

28/09/2020

Carissimi genitori, 

In questi mesi estivi abbiamo lavorato per voi per offrirvi una scuola in linea con le 

richieste del momento con un piano organizzativo logistico e didattico attento alle misure 

di precauzione funzionali alle peculiarità dell’ambiente scolastico e dell’organizzazione 

delle attività, sulla base dei principi del  PROTOCOLLO D’INTESA PER GARANTIRE 

L’AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO NEL RISPETTO DELLE REGOLE DI 

SICUREZZA PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DI COVID 19, del 6 

agosto 2020. 

RIORGANIZZAZIONE  DEGLI SPAZI

La Scuola, in ogni ordine e grado,
1. garantisce l’uso di ambienti e di spazi idonei per il distanziamento e lo svolgimento 

regolare delle attività;

2. garantisce la sanificazione degli ambienti con prodotti anti-Covid e con personale  

ATA aggiuntivo;

3. mette a disposizione nei corridoi piantane con dispenser automatico con prodotto 

alcoolico per l’igiene delle mani ;

4. ha disposto una segnaletica COVID apposita che favorisce il distanziamento sociale 

tra i banchi, i percorsi da seguire nei corridoi e nelle scale, all’ingresso e all’uscita;

5. ha sanificato gli ambienti con trattamento all’ozono e nebulizzazione di prodotto 

cloro attivo.

6. garantisce un grande refettorio per la mensa. (La somministrazione del pasto prevede la 

distribuzione in mono-porzioni, in vaschette separate unitariamente a posate, bicchiere e 

tovagliolo monouso).

RIORGANIZZAZIONE  DEGLI ORARI
Il numero degli alunni della nostra scuola non è eccessivo, ma abbiamo ritenuto 

opportuno rimodulare leggermente gli orari di ingresso e di uscita con preghiera di 

assoluta osservanza.

Prima settimana (14-18 )        ingresso da piazzale Numa Pompilio, 45.

h.8,10: Alunni della scuola media

h.8,20: alunni delle classi IV e V della scuola primaria

h.8,30: alunni delle classi I e III della scuola primaria

h.8,40: alunni scuola dell’infanzia

L’orario di uscita rispetterà i medesimi intervalli 

h.12,15: Alunni della scuola media
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h.12,25: alunni delle classi IV e V della scuola primaria

h.12,35: alunni delle classi I e III della scuola primaria

h.12,40: alunni scuola dell’infanzia

ingresso da Via Druso, 2

h.8,10: Alunni delle classi IV e V del liceo scienze umane e linguistico

h.8,20: alunni delle classi III : liceo scienze umane, linguistico, economico-sociale

h.8,30: alunni delle classi I e II: liceo scienze umane, linguistico, economico-sociale

* Gli alunni che arrivano prima per  organizzazione familiare, possono accedere 

direttamente nelle classi per non causare assembramenti all’ingresso.

Orario di uscita nella prima settimana (14-18 )

h.12,15: Alunni delle classi IV e V del liceo scienze umane e linguistico

h.12,25: alunni delle classi III : liceo scienze umane, linguistico, economico-sociale

h.12,35: alunni delle classi I e II: liceo scienze umane, linguistico, economico-sociale

* Dal 21 settembre comincerà l’orario regolare per ogni ordine e grado per cui si 

manterrà l’orario d’ingresso indicato e quello di uscita sarà il seguente:

da piazzale Numa Pompilio, 45.

h.14,10: Alunni della scuola media,

h.13,20: alunni delle classi IV e V della scuola primaria

h.13,30: alunni delle classi I e III della scuola primaria

h.13, 35: alunni scuola dell’infanzia

da Via Druso, 2

h.14,10: Alunni delle classi IV e V del liceo scienze umane e linguistico

h.14,15/15,10: alunni delle classi III : liceo scienze umane, linguistico, economico-

sociale

h.13,20/14,20 : alunni delle classi I e II: liceo scienze umane, linguistico, economico-

sociale

* L’orario si svolgerà da lunedì a venerdì, con una pausa alla scuola dell’infanzia e alla 

scuola primaria e due pause alla scuola secondaria di 1° e 2° GRADO. 

Le ore saranno di 50 minuti e tra un’ora e l’altra ci saranno  10 minuti  di pausa utili per 

arieggiare l’ambiente in sicurezza e favorire una ripresa dell’attenzione.

Il servizio mensa facoltativo si svolgerà dalle ore 13.30 alle ore 14.00 per la scuola 

primaria,

dalle ore 14,15 alle ore 14,45 per la scuola secondaria di primo grado.

Innovazione didattica
L’emergenza Covid ci ha fatto sperimentare nuove strategie e metodologie, imprimendo 
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un nuovo stimolo ad una prassi di miglioramento al nostro Istituto. La didattica a distanza 

ci ha fatto superare momenti difficili per aiutare gli studenti a completare il percorso di 

studi e  ha offerto un’ulteriore opportunità di sperimentazione e di potenziamento delle 

competenze digitali di alunni e docenti. 

Certamente si dovrà tener presente un possibile rischio di ritorno alla didattica a distanza 

qualora l'andamento epidemiologico dovesse configurare nuove situazioni emergenziali a 

livello nazionale o locale. L'indicazione alle istituzioni scolastiche è quella di integrare il 

PTOF col "Piano scolastico per la didattica digitale integrata" in tutte le situazioni in cui 

sarà richiesta, quindi confido nella vostra collaborazione per il bene dei vostri figli.

Per gli alunni delle triennio della scuola secondaria di II grado si potrebbe ipotizzare, con 

l’assenso dei genitori, l’applicazione della didattica digitale integrata in alcuni ambiti 

disciplinari, per modulare diversamente il tempo scuola e frazionare il tempo di 

insegnamento.

⦁ In alcuni sabati del mese possiamo lavorare due o tre ore con la didattica a 

distanza per evitare troppe ore di frequenza a scuola e favorire l’uscita con i 

mezzi pubblici. 

Importante, in questo contesto, anche la collaborazione attiva di studenti e famiglie 

tramite il "Patto educativo di corresponsabilità", che sarà ricalibrato in una forma 

maggiormente rispondente alle nuove esigenze culturali di condivisione tra scuola e 

famiglia, diventando il luogo in cui gli adulti educatori si riconoscono nel conseguimento 

dello stesso obiettivo.

LA BUONA RIUSCITA DIPENDE DA TUTTE LE COMPONENTI DELLA 

SCUOLA

Le modalità per la ripresa
Le indicazioni più pregnanti per la ripresa delle attività didattiche sono quelle contenute 

nel documento del CTS, che ha fissato cinque regole basilari: 

1. se hai sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore) parlane subito 

con i genitori e non venire a scuola; 

2. quando sei a scuola indossa una mascherina, anche di stoffa, per la protezione del naso 

e della bocca; 

3. segui le indicazioni degli insegnanti e rispetta la segnaletica; 

4. mantieni sempre la distanza di 1 metro, evita gli assembramenti (soprattutto in entrata 

e uscita) e il contatto fisico con i compagni;

5. Lava frequentemente le mani o usa gli appositi dispenser per tenerle pulite; evita di 

toccarti il viso e la mascherina.

Il documento quindi elenca le precondizioni per la presenza a scuola di studenti 

e personale:

⦁ assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C 

anche nei tre giorni precedenti, ma all'ingresso non è necessaria la rilevazione; 

⦁ non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

⦁ non essere stati a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni;

⦁ evitare assembramenti, ridurre al minimo la presenza di genitori, limitare l'utilizzo 
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dei locali esclusivamente alla realizzazione di attività didattiche;

⦁ indossare la mascherina per la permanenza nei locali scolastici. Anche gli alunni, fatta 

eccezione per quelli con meno di sei anni, dovranno indossare per l'intera permanenza 

nei locali scolastici una mascherina (Il MIUR ci ha dotato di mascherine per gli 

alunni, ma non so per quanto tempo, vi saranno consegnate il primo giorno di scuola).

Per la scuola dell'infanzia, essendo complicato se non impossibile garantire il 

distanziamento fisico, si adotteranno particolari accorgimenti organizzativi, assicurando 

indicazioni e risorse addizionali circa la pulizia assidua delle superfici, il lavaggio 

frequente delle mani, il numero degli alunni.

PROSPETTO INIZIO ANNO SCOLASTICO

7 settembre, ore 8,15: alunni del LICEO ECONOMICO-SOCIALE QUADRIENNALE.

Tutti in piazzale con la mascherina.

9 settembre, ore 8.30: bambini della scuola dell’infanzia

14 settembre: 

h.8,10: Alunni della scuola media

h.8,20: alunni delle classi IV e V della scuola primaria

h.8,30: alunni delle classi I e III della scuola primaria

h.8,45: 1° biennio (classi prime e seconde del liceo scienze umane e linguistico, da 

Via Druso)

15 settembre   (da Via Druso, 2)

h.8,10: Alunni delle classi IV e V del liceo scienze umane e linguistico

h.8,20: alunni delle classi III : liceo scienze umane, linguistico 

PROSPETTO ORARIO SEGRETERIA

Come da Protocollo, si deve evitare l’ingresso di adulti negli ambienti scolastici compresi 

i genitori, che in casi eccezionali possono introdursi con la mascherina dietro 

appuntamento.

Per accompagnare i più piccoli della scuola dell’infanzia basta solo un genitore.

⦁ Per le operazioni di segreteria si deve osservare il seguente orario:

Scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo grado (Sr. M. Lucia)

Lunedì :    h.8.30-10-30

Mercoledì: h. 8.30-10.30

Venerdì:    h. 10.30-12.30
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⦁ Per le operazioni di segreteria si deve osservare il seguente orario:

Scuola secondaria di secondo grado ( Liceo scienze umane, linguistico, economico-

sociale)

( Sr. M. Elena)

Lunedì :    h. 8.30-10-30      

Martedì:   h. 10.30-12.00

Mercoledì: h. 8.30-10.30; 

Venerdì:    h. 10.30-12.00

⦁ Sempre per snellire il lavoro di segreteria ed evitare assembramenti, i 

pagamenti continueranno ad essere effettuati con bonifico bancario.

Ringraziandovi immensamente della fiducia data alla scuola, vi assicuro che al più presto 

invierò comunicazione su altri particolari in riferimento ad ogni grado di scuola. 

Tutto il corpo docente si sta preparando ad accogliervi per dare il meglio delle proprie 

prestazioni in una ripresa delle lezioni alquanto difficile, ma importante e piena di 

speranza. 

Affidiamo al Signore e alla Vergine Santa il nostro lavoro di educatori e genitori e 

l’avvenire dei vostri figli. Vi porto tutti e indistintamente nel mio cuore. Porgo distinti 

saluti. 

                                                                                  

                                                                                 Preside

                                                                            Vincenza Zito  
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