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         Roma  16/06/2020 

Oggetto  :  CHIARIMENTI 

Carissimi  genitori, 

vi scrivo per darvi ulteriori e spero ultimi chiarimenti e comunque in caso di dubbi potete mandare 

tranquillamente una mail alla presidenza@scuolafilipposmaldoneroma.it o scrivermi su WhatsApp o 

telefonarmi senza nessun problema. 

 Il fatto che vi chiedo di fare riferimento a me è semplicemente perché così evitiamo “VARIAZIONI 

SUL TEMA PRINCIPALE”  . 

1. Le  date di inizio scuola , come ho già detto,  sono quelle scritte sul calendario scolastico… rimane 

comunque che quest’anno il programma rimarrà sempre provvisorio, in base alle indicazioni  

Ministeriali è una programma 

2. La mascherina è di obbligo, come ho già detto,  per la primaria e la secondaria  (dai 6 ai  13 anni) 

L’utilizzo della visiera è semplicemente un suggerimento da parte della scuola ma non è un 

obbligo 

Con l’utilizzo della visiera, mentre i bambini staranno seduti al proprio posto, potranno abbassare la 

mascherina e potranno sollevarla quando si avvicineranno ad altri amichetti o alla maestra 

Come da indicazioni Ministeriali, ogni  50/55m  l’ambiente sarà arieggiata, facendo uscire i bambini 

Ripeto…. la mascherina è di obbligo, la visiera è un suggerimento 

3. Ricordo che i bambini dell’infanzia non hanno l’obbligo della mascherina, anche in questo caso la 

visiera è  un consiglio, semplicemente per permettere ai bambini di avvicinarsi maggiormente ai 

propri amichetti e alle proprie maestre… ma, ovviamente questa è una vostra scelta. 

4. Vi ricordo che siamo un ente pubblico  e che mai e per nessuna ragione al mondo faremo nulla 

contro le indicazioni Ministeriali… vi ricordo  che prima dell’apertura noi abbiamo l’obbligo  di 

mettere  tutta  la dovuta organizzazione , nel nostro plico sulla sicurezza, le stesse indicazioni 

verranno presentate  al ministero, ai carabinieri e  alla ASL … quindi non comprendo  i commenti 

inutili…. scusatemi… dovete semplicemente fidarvi 

5. Ricordo a tutti che  le decisioni del Collegio Docente sono  SUPREME,  quindi vi riconfermo 

l’utilizzo del Tablet , per l’utilizzo dei libri digitali, ma come ho già detto se qualcuno di voi dovesse 

avere dei problemi può venire tranquillamente a dialogare e insieme trovare una soluzione… infatti 

se ci dovessero essere delle difficoltà oggettive, il bambino/ragazzo, potrà  utilizzare i libri 

cartacei , mentre gli altri  useranno il tablet… questo non cambierà nulla… e se lo vorrete anche 

durante l’anno potrete decidere di far utilizzare il Tablet… ma non  per questo la scuola si fermerà… 

 

http://www.scuolafilipposmaldoneroma.it/


Spero  di essere stata ancor una volta chiara, ricordo che la scuola si sta programmando per venire incontro 

anche a voi famiglie , quindi siate collaborativi e costruttivi… ricordandovi comunque che non siete voi che 

organizzate la scuola…   ovviamente ognuno di voi è libero di fare le proprie scelte, avendo sicuramente  

davanti  varie possibilità. 

 

Vi saluto con affetto … ponendomi ancora una volta a vostra disposizione per un dialogo costruttivo. 

 

         La Coordinatrice didattica 

         Sr Caterina Bufi 

 


