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CIRCOLARE N.18       Roma, 10 settembre 2020 
 

A TUTTA LA COMUNITA’ SCOLASTICA  
 

Oggetto: APERTURA DELLA SCUOLA  
 
Sono più di sei mesi che la scuola è chiusa, aspettiamo con gioia la sua riapertura. Sarà bello 
sentire di nuovo le voci dei bambini e degli studenti per i corridoi e nelle aule e finalmente il 
suono della campanella. Abbiamo fatto tante cose per rendere la scuola più sicura, per 
prevenire e contenere il contagio da Covid. Per questo motivo, nonostante non ci siano ancora 
stati consegnati dal Ministero i banchi, abbiamo deciso di aprire la scuola e di ricominciare 
ad accogliere. Abbiamo comprato con le nostre risorse una buona parte di banchi e di 
materiale igienico-sanitario, resi più agibili gli spazi e ripulita tutta la scuola da suppellettili 
non più idonee. 
Abbiamo deciso, sentito il Presidente del Consiglio di Istituto, di partire il 14 settembre e di 
articolare il ritorno a scuola in tre giorni. Tutto ciò è dovuto all’emergenza e alla conseguente 
necessità di ridefinire ingressi, uscite, percorsi interni, spazi, aule, spazio mensa e lunch box.  
Visti gli enormi cambiamenti degli spazi interni ed esterni, ci siamo permessi di dedicare, 
soprattutto nei confronti dei bambini più piccoli, un’intera giornata di conoscenza dello 
spazio a loro dedicato con calma e serenità. Sappiamo quanto sia importante il processo di 
accoglienza per i bambini e gli alunni in genere.  
E’ un anno particolare e confido nella collaborazione di tutti per permettere di ritrovare quello 
spirito di comunità che ha sempre contraddistinto il nostro istituto. 
 

CALENDARIO DI APERTURA 
 
LUNEDI’ 14 SETTEMBRE 2020 
Plesso RIO 
Entra solo la scuola dell’Infanzia, secondo le modalità descritte nel documento 
Comunicazione avvio anno scolastico pubblicato sul sito istituzionale 
 
Plesso MORANDI,  
Tutte le classi della scuola media entra secondo le modalità e gli orari previsti nel 
documento Comunicazione avvio anno scolastico, pubblicato sul sito.  
 
MARTEDI’ 15 settembre 2020 



Scuola Primaria, classi 3 - 4 – 5, secondo le modalità ed gli orari previsti nel documento 
Comunicazione avvio anno scolastico, pubblicato sul sito 
 
MERCOLEDI’ 16 settembre 2020 
Scuola Primaria, classi 1 -2, secondo le modalità ed gli orari previsti nel documento 
Comunicazione avvio anno scolastico, pubblicato sul sito. 
 
Seguiranno ulteriori informazioni e precisazioni sulle modalità delle aperture dei plessi. 
 
Auguro a tutti un Buon Anno Scolastico 
 
Cordiali saluti 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Roberto Tassani 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


