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Lettera numero 1 SCUOLA PRIMARIA 2020/2021 

Cari genitori, 

con l’imminente inizio dell’anno scolastico, tengo a salutarvi e ad augurare a tutti voi il più piacevole anno scolastico al 

nostro fianco. 

Questo rientro sarà differente dai precedenti: a circostanze eccezionali si risponde con modalità eccezionali che 

vorrei spiegarvi più precisamente: 

 

1. Tutte le famiglie iscritte per l’anno scolastico 2019-2020 hanno ricevuto il mio consueto messaggio di fine 

anno, il 26 giugno che precisava nel dettaglio cosa significasse l’opzione COVID che è stata adottata come 

modalità di rientro. Questo documento è stato messo online e diffuso attraverso i social network. E’ stato 

preparato poi discusso con il personale e i rappresentanti dei genitori durante tutto il mese di giugno. Dopo la 

sua convalida da parte di Monsieur l’Inspecteur de l’Education Nationale residente a Roma, è stato infine 

presentato durante il consiglio d’Istituto del 19 giugno che ha riunito Monsieur le Conseiller Culturel, 4 

rappresentanti dei francesi all’estero, 7 genitori di studenti, 7 insegnanti e l’équipe della Direzione. Questa 

organizzazione non è quindi una sorpresa per ciascuno di voi. 

 

 

Per ricordarvi:  

Opzione 2 : un inizio d’anno scolastico COVID: 

  

Per rispettare le condizioni sanitarie e di distanziamento fisico regolamentari, ognuna delle 30 classi sarà suddivisa in 2 gruppi ( 2 aule e 

2 adulti per ogni classe). 

I 2 gruppi si alterneranno nella giornata: mentre un gruppo è preso in carico dall’insegnante della classe, l’altro, sotto la responsabilità 

pedagogica del titolare di classe, è preso in carico da un altro adulto ( gli 8 insegnanti di lingua, l’insegnante ALEF, l’insegnante EBEP, 

la documentalista di 1 grado, gli 8 ASEM, gli insegnanti sostituti ed infine sorveglianti volontari). 

Questo necessita l’utilizzo delle aule del collège e le mense. 

Materne, CP et CE1 : lunedì, martedì, mercoledì, giovedì : 8h00/13h15   venerdì : 8h00/13h00 quindi 26 ore/settimana  

CE2, CM1 et CM2 : lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì : 8h00/12h30  quindi 22ore e mezza/settimana + 3ore e mezza 

distanziamenti obbligatori   
 

12h30- 13h10 : Una sorveglianza è organizzata dall’Istituto per gli alunni aventi fratelli/sorelle nelle materne- CP-CE1/CE2CM1CM2 e 

figli del personale 

 

12h30 -13h00 : pulizia e disinfestazione delle aule del collège e delle 14 aule delle  

13h-17h : collège in gruppi a metà 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Lunedì 31 agosto alle ore 9 si riunirà la Commissione d’Igiene e di Sicurezza alla quale partecipano i genitori, 

il personale e la direzione (C.H.S), tale commissione potrà emettere delle proposte in funzione di tutte le 

ultime raccomandazioni sanitarie e regolamentazioni ricevute. 

A seguito di questa riunione vi sarà trasmesso il protocollo sanitario preparato durante l’estate. Quest’ultimo 

si è evoluto rispetto alla sua preparazione iniziale poiché ha integrato le diverse raccomandazioni ricevute. 

Per questo motivo vogliamo comunicarvi la versione ultima che si verrà applicata il giorno del rientro. Vi 

precisiamo inoltre che solo la regolamentazione italiana è applicata. 

3. Il rientro: le famiglie sono state informate fin dall’apertura del segretariato in quali gruppi è incluso il loro 

bambino. Questi gruppi sono stati costituiti dalla coordinatrice d’italiano e da me stesso e possono essere 

modificati dagli insegnanti di classe qualora lo giudicassero necessario. Gli insegnanti hanno scelto questo 

rientro di gruppo, al fine di spiegare bene, con il loro binomio, il loro funzionamento agli scolari: Seconda aula, 

secondo adulto, orari, gesti barriera obbligatori, ricreazioni, entrate e uscite… 

L’entrata si farà unicamente dalla grande porte (viale Madama Laetizia). 

Nelle materne un solo adulto è autorizzato ad accompagnare l’alunno nella classe. 

A partire dal CP, salvo casi di forza maggiore, nessun accompagnatore potrà entrare nell’Istituto. Verremo 

noi a cercare il gruppo presso il cancello esteriore della Grande Porte, ognuno dovrà rispettare i gesti 

barriera (distanziamento, mascherina). 

A quest’ora il protocollo sanitario prevede che tutti gli adulti portino le mascherine e anche gli alunni a 

partire dal CP. 

 

4. I bambini possono portare una merenda. L’Istituto fornirà frutta a ogni classe. 

 

5. Orari: la porta aprirà alle 7.50 affinché tutti gli alunni siano in classe alle 8.00. In materna l’arrivo è possibile 

fra le 7.50 e le 8.10. Alle 8.20 il cancello chiuderà. 

CLASSI MATERNE PS-GS 

Mercoledì 02/09, rientro in 3 gruppi :   

9h/10h Cognomi A-G 

10h/11h Cognomi H-N 

11h/12h Cognomi O-Z 

Giovedì  03/09 gruppo A : 8h30/12h30 

Venerdì 04/09 gruppo B : 8h30/12h30 

CLASSI ELEMENTARI (CP-CM2) 

CM2 Mercoledì 02/09  gruppo A : 8h30/12h30 

Giovedì  03/09 groupe B : 8h30/12h30 

CM1 Mercoledì 02/09  gruppo A : 9h/12h30 

Giovedì  03/09 groupe B : 9h/12h30 

CE2 Mercoledì 02/09  gruppo A : 9h30/12h30 

Giovedì  03/09 groupe B : 9h30/12h30 

CE1 Mercoledì 02/09  gruppo A : 10h/12h30 

Giovedì  03/09 gruppo B: 10h/12h30 

CP Mercoledì 02/09  gruppo A : 10h30/12h30 

Giovedì  03/09 gruppo B : 10h30/12h30 



Nelle materne, CP e CE1 gli alunni usciranno alle 13.15, il venerdì alle 13 e beneficeranno di un tempo 

completo d’insegnamento cioè 26 ore a settimana.  

CE2, CM1 e CM2 gli allievi escono tutti i giorni alle 12.30 cioè 22 ore e 30 d’insegnamento in presenza fisica 

a settimana. Gli insegnanti organizzeranno le 3 ore e 30 restanti a distanza (cioè 45 minuti per pomeriggio in 

media) . 

 

     6.  Il secondo adulto?: 

 

- La scuola materna funziona abitualmente : l’ASEM prende in carica un gruppo sotto la responsabilità 

pedagogica dell’insegnante. La differenza è che una seconda aula è messa a disposizione. 

- Nelle elementari, 12 insegnanti supplementari sono stati reclutati e 10 sorveglianti conosciuti dagli alunni 

faranno ore supplementari per assicurare questa nuova funzione di binomio. Sono tutti sotto la responsabilità 

pedagogica degli insegnanti titolari della classe, potranno animare delle lezioni all’esterno con l’intera classe 

(EPS, educazione artistica, linguaggio orale, lettura orale, manipolazioni matematiche). 

 

7. “Non tutto il male viene per nuocere” :  

 

- Questo funzionamento in gruppo permetterà in questo inizio anno una migliore individualizzazione degli 

insegnamenti, ogni insegnante potrà consacrare più tempo a ogni allievo mantenendo l’obiettivo essenziale 

della socializzazione con delle attività esterne con la classe intera; 

- le numerose competenze numeriche acquisite dagli insegnanti e dai nostri alunni potranno essere rinvestite 

e sviluppate; 

- la scuola primaria potrà beneficiare di tutte le infrastrutture sportive dell’Istituto visto che non saranno 

condivise con il secondo grado. 

 

Infine auguro: 

 

- precisare che una sorveglianza per i fratelli e le sorelle degli alunni tra 12.30 e 13.15 è organizzata alla Cour 

Statua a partire da venerdì 4 settembre (formulario d’iscrizione è prossimo) 

- ricordare che sarete destinatari lunedì del protocollo sanitario dopo il parere del CHS. 

- ricordare che una vendita di libri d’italiano è stata organizzata da Mme Fiorini venerdì 4 settembre alla 

Grande Porte. 

 

 

Infine ancora una volta, rinnovo il nostro augurio costante di benessere e di riuscita dei vostri bambini e a voi 

auguro un buon anno 2020/21. Sapendo di poter contare sulla vostra collaborazione resto a vostra 

disposizione. 

 

Le Directeur Richard Teissonnière 

 


