
 

 

 

 

 

 

 

Prot. n. 85/2020 

 

A tutti i genitori 

A tutti i docenti 

Al  personale A.T.A. 

 

 

OGGETTO: comunicazioni avvio anno scolastico 2020/2021 

 

Gentili genitori e docenti, 

in osservanza alla dichiarazione del Presidente della Regione Campania del giorno 07/09/2020, avente per 

oggetto il rinvio dell’anno scolastico al 24/09, l’inizio ufficiale delle lezioni è previsto per tale giorno. 

Tuttavia, poiché diverse scuole paritarie in questi giorni hanno richiesto la possibilità di aprire prima del 

giorno 24/09, la Direzione scolastica regionale ha previsto questa opportunità per le scuole paritarie, 

intendendo tale periodo tempo di accoglienza e di graduale inserimento degli alunni per la scuola 

dell’infanzia e fase di recupero degli apprendimenti per la scuola primaria. Considerate le finalità di questo 

tempo di avvio dell’anno scolastico, l’orario delle attività sarà ridotto. 

Pertanto la scuola aprirà il giorno 14 settembre con i seguenti orari (validi fino al giorno 23 settembre). 

INGRESSO 

Al mattino (dalle ore 07.45) si manterrà invariato l’accesso per tutti (Infanzia e Primaria) dal portone della 

scuola: i genitori o i delegati dovranno entrare e lasciare gli alunni negli spazi già ad essi riservati per 

l’accoglienza. 

Scuola dell’infanzia: 

ORARIO: dalle 07.45 (pre-scuola) alle 12.30. 

I genitori dei bambini di 4 e 5 anni potranno accedere dal portone principale della scuola esclusivamente 

dalle ore 07.45 alle ore 9.15 e li riprenderanno dalle 12.00 alle 12.30, utilizzando lo stesso ingresso. 

I genitori dei bambini di 3 anni potranno accedere dal portone principale della scuola dalle ore 10.30 alle 

ore 12.30 per l’inserimento che avverrà: 

in giardino dal 14 al 18 settembre (in presenza di un accompagnatore);  

nelle aule dal 21 al 23 settembre (senza accompagnatori). 

 

Scuola Primaria e dell’Infanzia Paritaria 

“Suore Francescane Alcantarine” 

Via Materdomini, 20 - 84086 Roccapiemonte (SA) 

Tel/fax 081/934884 – 081/9227147 

scuolaroccapiemonte@alcantarine.org 

scuolaroccapiemonte.pec@legalmail.it 
C.M.  SA1E01400N (Primaria) SA1A07400B (Infanzia) 
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Scuola Primaria 

I genitori e gli alunni della scuola primaria potranno accedere dal portone principale della scuola rispettando 

con puntualità il seguente orario. 

INGRESSO 

Classi II e IV ore 8.00 

Classe I ore 8.10 

Classi III e V ore 8.20 

USCITA 

Per regolare l’affluenza in portineria ed evitare assembramenti nello stesso locale i genitori ritireranno gli 

alunni in luoghi diversi nella seguente modalità: 

1. CLASSI II e IV: uscita lato giardino ore 12.40 (il cancello sarà aperto dalle ore 12.30) 

2. CLASSE I: uscita portone principale della scuola ore 12.50 

3. CLASSI III e V: uscita ingresso principale del convento ore 13.00 (il cancello sarà aperto dalle 12.50) 

 

Condizione necessaria per l’ammissione a scuola il giorno 14 settembre è la firma e la consegna presso la 

scuola entro il giorno 14 settembre del patto di corresponsabilità che sarà presentato e consegnato negli 

incontri di inizio anno scolastico che si stanno svolgendo in questi giorni con i genitori. 

DAL 24 SETTEMBRE si inizierà regolarmente l’anno scolastico con orario completo. 

 INGRESSO: 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

(per tutti gli alunni) dalle ore 07.45 alle ore 09.15 

 SCUOLA PRIMARIA 

 ore 8.00 classi II e IV 

 ore 8.10 classe I 

 ore 8.20 classi III e V 

 tale accesso sarà riservato, durante la giornata, ai genitori che dovessero usufruire dei permessi di 

ingresso posticipato o di uscita anticipata, alla Cooperativa NOI, ai genitori o delegati che riprendono 

gli alunni al termine dei corsi pomeridiani (Corso Trinity); 

 in caso di ritiro del bambino per motivi di salute si prega di recarsi al portone principale del convento. 

 USCITA: 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

uscita dal portone principale della scuola dalle ore 15.30 alle ore 16.00 

 

SCUOLA PRIMARIA: 

1. CLASSI II e IV: uscita lato giardino ore 15.55 (il cancello sarà aperto dalle ore 15.45) 



2. CLASSE I: uscita portone principale della scuola ore 16.00 

3. CLASSI III e V: uscita ingresso principale del convento ore 16.05 (il cancello sarà aperto dalle 

15.50) 

 

N.B. In caso di più figli, se tutti frequentanti la scuola primaria, il maggiore accompagnerà il minore al luogo 

previsto per il proprio ritiro. Se i figli minori frequentano la scuola dell’infanzia, invece, si prenderanno 

accordi direttamente con i genitori.  

I bambini (anche di classi diverse) che viaggiano insieme, indipendentemente dalla classe frequentata, 

usciranno dalla portineria della scuola. 

 

TURNI MENSA 

SCUOLA DELL’INFANZIA: ore 12.00 

SCUOLA PRIMARIA: 

I turno: classi I e III ore 12.20 – 12.45 

II turno: classi II e IV ore 12.55-13.20 

III turno: classe V ore 13.30 -13.55 

 

Si raccomanda a tutti i genitori: 

 di osservare la PUNTUALITÀ; 

 di NON ENTRARE nei locali scolastici per attendere gli alunni; 

 di rispettare le presenti disposizioni con responsabilità.  

Si comunica che per il mese di settembre è previsto un importo pari a metà retta scolastica. 

 

Roccapiemonte, 09-09-2020 

Il Coordinatore Didattico 

Sr. Daniela Galletto 

Il Gestore 

Sr. Marisa Carù 

 


