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ALLEGATO  1 – COMUNICAZIONI INIZIO ANNO 

 HIGHLANDS INSTITUTE 

Di seguito si riportano integralmente le circolari indicanti le linee guida specifiche di ogni 

settore didattico. 

PROTOCOLLO DI RIENTRO SCUOLA INFANZIA 1 – APETTE 

Carissimi genitori, 

vi diamo il benvenuto nella nostra famiglia Highlands lieti che abbiate scelto la nostra scuola per 

iniziare il percorso di formazione dei vostri piccoli! 

Questo importante primo ingresso nella scuola dell’infanzia è sempre accompagnato da una grande 

emozione che, in quest’anno inconsueto, si lega anche ad uno stato d’animo particolare dato 

dall’attuale situazione sanitaria dovuta all’emergenza Covid-19. 

Nei giorni precedenti avete ricevuto le linee guida generali che riguardano tutto l’istituto, ma abbiamo 

pensato potesse essere utile avere un’informativa che vi racconti nel dettaglio le modalità pratiche 

attraverso le quali si svolgerà la giornata scolastica dei vostri bimbi. 

Le normative, al momento, ci richiedono molta attenzione in questa fase di riapertura ed è 

fondamentale porre la massima attenzione al rispetto delle nuove pratiche che ci consentiranno di 

uscire gradualmente da questa emergenza fino al ritorno alla normalità.  

Starà alla capacità di tutta la comunità dell’Highlands – personale, genitori ed alunni - gestire questo 

momento particolare in un’ottica di collaborazione, con la consapevolezza che alcune delle nostre 

consuetudini saranno, momentaneamente, rimandate. È fondamentale, in questa fase, agire con 

responsabilità – intesa in termini di rispetto del distanziamento richiesto tra adulti e delle nuove 

indicazioni fornite dalla scuola.  

Ho avuto modo di chiacchierare con ciascuno di voi in queste ultime settimane e di confrontarci 

sull’influenza che questo periodo ha avuto sui vostri bimbi, che si sono trovati ad interrompere 

l’esperienza del nido precocemente. Diventa quindi ancora più importante dedicare uno spazio ed un 

tempo definito al delicato momento dell’inserimento per garantire che avvenga nel modo più sereno 

possibile, per mamme/papà e piccoli alunni. 

PERIODO DI INSERIMENTO  

Dopo una prima giornata di accoglienza (10 o 11 Settembre, a seconda della sezione di appartenenza) 

abbiamo calendarizzato 6 mattinate della durata di 2 ore (da lunedì 14 a lunedì 21 Settembre) dedicate 

all’ingresso graduale dei bimbi nella nostra scuola, suddividendo le classi in due gruppi e rispettando 

due turnazioni orarie. Questo ci consentirà di contenere il numero di adulti presenti nell’Istituto 

garantendo una maggiore tutela della salute e della sicurezza di tutti, oltre a facilitare la creazione 

della relazione tra insegnanti e un numero ristretto di bambini. 

Nei prossimi giorni riceverete comunicazione dettagliata dalla segreteria didattica relativamente a 

giorni/orari per la vostra sezione. 

ENTRATE 
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Ingresso pedonale tra le 8:00 e le 9:00 da Via Laurentina 470. I bambini potranno essere accompagnati 

dal genitore, seguendo le indicazioni, fino alla porta a vetri del giardino del settore. 

Se, invece, si hanno figli anche nel settore di infanzia 2-3 si potrà accedere alternativamente dal 

cancello di Via Laurentina 460 e seguire le indicazioni. 

Per nessun motivo i genitori potranno entrare all’interno dell’istituto, dovranno lasciare i bambini e 

uscire dal cancello, per permettere ad altri di entrare.  

La nostra priorità è il benessere dei vostri piccoli: nel settore dell’infanzia sono presenti assistenti ed 

insegnanti pronte ad aiutarvi nelle fasi di entrata: potete affidarvi a loro nella delicata fase del distacco. 

Per chi ha figli frequentanti settori diversi 

I fratelli/sorelle delle nostre apette entreranno dalla scuola dell’infanzia insieme ai più piccoli, e 

saranno avviati ai rispettivi settori dal nostro personale. Non è possibile fare il contrario poiché i 

piccoli hanno bisogno di entrare direttamente nel loro ambiente affidandosi alle loro figure di 

riferimento.  

COMUNICAZIONI 

Tutti i messaggi (variazioni di uscite, cambio di menù etc.) dovranno essere inviati via mail entro le 

ore 9:00 alla mail del settore di infanzia 1 (apette@highlandsroma.com).  

Comunicazioni importanti 

Come sapete l’alleanza scuola famiglia è un elemento imprescindibile del nostro modo di fare scuola 

e non vogliamo che, in questa nuova organizzazione, ne risenta la comunicazione, ma vi chiediamo di 

utilizzare i nuovi canali. Fermarsi per un tempo lungo davanti alle porte di accesso significherebbe 

rallentare la fluidità delle procedure di ingresso, che per i bambini così piccoli devono avvenire 

velocemente (come era anche gli anni precedenti, un tempo di distacco prolungato infatti non agevola 

l’inserimento) per garantirne la serenità. La mattina saremo tutti impegnanti nel garantire l’avvio della 

giornata in ordine e sicurezza e quindi vi preghiamo di utilizzare il canale mail indirizzando le 

urgenze/richieste alla persona con cui volete comunicare e verrete richiamati al più presto. 

Se invece avete bisogno di un confronto che richieda tempo ed attenzione maggiori potrete prendere 

un appuntamento con la coordinatrice anche attraverso la segreteria didattica che è disponibile 

telefonicamente o per mail (infanzia@highlandsroma.com). 

Ci scusiamo anticipatamente se non potremo dare, almeno per i primi mesi di scuola, appuntamenti 

prima delle 8,30. Le entrate, infatti richiedono la presenza di tutti noi avviare in sicurezza e serenità 

dell’avvio la giornata scolastica. 

DIDATTICA 

Per la scuola dell’infanzia il MIUR ha pensato a delle linee metodologiche specifiche che potessero 

garantire lo svolgimento delle attività didattiche nel modo più sereno per i nostri piccoli. I bambini 

sotto i 6 anni non dovranno indossare mascherine mentre gli operatori (insegnanti, assistenti e 

personale del settore) indosseranno visiere trasparenti che permetteranno di essere riconosciuti, 

essendo imprescindibile per la creazione di un legame affettivo e di fiducia poter vedere il viso 

dell’adulto di riferimento. Il documento fa inoltre riferimento all’importanza della vicinanza e del 

contatto fisico tra bambini e tra questi e gli insegnanti per una relazione pedagogica di qualità, fermo 

restando la nuova routine di igienizzazione frequente delle mani e l’intensificazione delle procedure 

di sanificazione di spazi e materiali. 

mailto:apette@highlandsroma.com
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Le attività didattiche in italiano e in inglese si svolgeranno utilizzando la stessa metodologia che 

contraddistingue la nostra scuola, garantendo la relazione di cura, l’esplorazione e la condivisione di 

esperienze tra i bambini.  

Educazione motoria 

Per i primi mesi dell’anno, finché il meteo ce lo permetterà, organizzeremo la maggior parte delle 

lezioni di educazione motoria all’aperto, sfruttando lo spazio del giardino così come suggerito dalle 

linee guida ministeriali. Con l’arrivo della stagione fredda ci sposteremo nella nostra palestra, 

assolutamente idonea allo svolgimento dell’attività motoria anche con le nuove normative. 

Educazione musicale 

Al momento ci vediamo costretti a sospendere l’attività settimanale di coro che coinvolgeva le 4 classi 

del settore contemporaneamente. Recupereremo il tempo ad essa dedicato con attività di coro 

all’interno delle singole classi. 

Sanificazione 

Le classi verranno sanificate ed areate più volte al giorno mentre i bambini saranno in ricreazione e a 

pranzo. Ovviamente durante lo svolgimento dell’attività didattica le finestre rimarranno il più possibile 

aperte. 

Ricreazioni 

Abbiamo provveduto a creare dei turni per le ricreazioni e abbiamo rimodulato la fruizione dello spazio 

del giardino in modo da evitare il più possibile l’affollamento degli spazi comuni. Non impediremo ai 

bambini di giocare liberamente, così come suggerito dalle linee guida, incoraggiando con gioiosità 

comportamenti responsabili. 

Mensa 

La scuola dell’infanzia gode di aule mensa ad essa dedicate la cui fruizione prevedeva già una 

turnazione che verrà mantenuta anche in questo momento. 

Riposino 

Il momento dedicato al riposo si svolgerà, secondo le modalità usuali, dopo il pranzo dei bimbi. La 

sanificazione delle aule avverrà mentre i piccoli sono a mensa. 

Doposcuola  

I bambini iscritti accederanno alle classi, che saranno state sanificate, per svolgere le attività ludico-

ricreative del post scuola, sempre nel rispetto dei numeri previsti in ogni aula. 

Per questo anno, al fine di poter organizzare il servizio, sarà necessario farci pervenire il prima 

possibile e comunque non oltre il 25 agosto il modulo (allegato 2) compilato in ogni parte.  

Sappiamo di farvi questa richiesta con un grande anticipo rispetto al previsto ma si rende necessario 

al fine di poter organizzare il tutto nel rispetto delle norme. 

Per le iscrizioni al doposcuola effettuate in data successiva non si garantisce il 

posto. 

I workshop ed i laboratori, che continueranno ad avere un numero limitato di alunni, saranno attivati 

da ottobre; al più presto saranno comunicati giorni ed orari.   
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OGGETTI PERSONALI 

Vi chiediamo che tutti gli oggetti personali dei bambini (bicchieri, tutti gli indumenti, copertine etc.) 

riportino nome e cognome, con pennarello indelebile o targhetta, per evitare confusioni “pericolose”.  

USCITE 

Curricolare 15:30 - Ingresso pedonale dal cancello di Via Laurentina 460 e accesso al giardino del 

settore.  

Post scuola 16:30 o 17:30 - Ingresso pedonale dal cancello di Via Laurentina 460 e accesso al giardino 

del settore.  

I cancelli rimarranno aperti per il tempo necessario a concludere le procedure di uscita, dopodiché 

resteranno chiusi. I giardini sono utilizzati per le attività di doposcuola e, per ragioni di sicurezza, 

vengono ovviamente serrati. Questo significa che diventa imprescindibile il rispetto degli orari e la 

comunicazione dei soli casi di urgenza alla segreteria. 

Ricordiamo inoltre che si dovrà rapidamente defluire, per consentire l’avvicendamento delle famiglie 

all’uscita; pertanto, non sarà possibile trattenersi nel percorso di uscita e per nessun motivo rimanere 

a giocare nei giardini della scuola. In questo chiediamo un grande senso di responsabilità verso la 

comunità tutta. 

Cari saluti a tutti voi, 

rimaniamo comunque a disposizione per qualsiasi chiarimento. 
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PROTOCOLLO DI RIENTRO A SCUOLA INFANZIA 2 e 3 

Carissimi genitori, 

finalmente siamo al tanto atteso momento della riapertura, che in questi mesi abbiamo aspettato con 

tanta impazienza. Finalmente torneremo alla nostra tanto amata quotidianità in Highlands, anche se 

con uno stato d’animo particolare dato dall’attuale situazione sanitaria dovuta all’emergenza Covid-

19. 

Nei giorni precedenti avete ricevuto le linee guida generali che riguardano tutto l’istituto, ma abbiamo 

pensato potesse essere utile avere un’informativa che vi racconti nel dettaglio le modalità pratiche 

attraverso le quali si svolgerà la giornata scolastica dei vostri bimbi. 

Le normative, al momento, ci richiedono molta attenzione in questa fase di riapertura ed è 

fondamentale porre la massima attenzione al rispetto delle nuove pratiche che ci consentiranno di 

uscire gradualmente da questa emergenza fino al ritorno alla normalità.  

Starà alla capacità di tutta la comunità dell’Highlands – personale, genitori ed alunni - gestire questo 

momento particolare in un’ottica di collaborazione, con la consapevolezza che alcune delle nostre 

consuetudini saranno, momentaneamente, rimandate. È fondamentale, in questa fase, agire con 

responsabilità – intesa in termini di rispetto del distanziamento richiesto tra adulti e delle nuove 

indicazioni fornite dalla scuola.  

Le nostre appena promosse Giraffine e i nostri appena promossi Castorini hanno visto interrompersi 

bruscamente a marzo scorso l’esperienza scolastica in presenza, alla quale si è sostituita, nei mesi 

scorsi, una scuola assolutamente diversa da quella conosciuta. È quindi assolutamente importante 

reinserirci nella routine scolastica garantendo la maggiore serenità possibile ai nostri piccoli alunni e 

a voi famiglie. 

ENTRATE 

Ingresso pedonale tra le 8:00 e le 9:00 da Via Laurentina 460. I bambini potranno essere accompagnati 

dal genitore, seguendo le indicazioni, fino alla porta a vetri del giardino del settore. 

Se, invece, si hanno figli anche nel settore di infanzia 1 si potrà accedere alternativamente dal cancello 

di Via Laurentina 470 e seguire le indicazioni. 

Per nessun motivo i genitori potranno entrare all’interno dell’istituto, dovranno lasciare i bambini e 

uscire dal cancello, per permettere ad altri di entrare.  

La nostra priorità è il benessere dei vostri piccoli: nel settore dell’infanzia sono presenti assistenti ed 

insegnanti pronte ad aiutarvi nelle fasi di entrata: potete affidarvi a loro nella delicata fase del distacco. 

Per chi ha figli frequentanti settori diversi 

I fratelli/sorelle delle nostre giraffe e dei nostri castori entreranno dalla scuola dell’infanzia insieme ai 

più piccoli, e saranno avviati ai rispettivi settori dal nostro personale. Non è possibile fare il contrario 

poiché i piccoli hanno bisogno di entrare direttamente nel loro ambiente affidandosi alle loro figure 

di riferimento.  
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COMUNICAZIONI 

Tutti i messaggi (variazioni di uscite, cambio di menù etc.) dovranno essere inviati via mail entro le 

ore 9:00 alla mail infanzia@highlandsroma.com. 

Comunicazioni importanti 

Come sapete l’alleanza scuola famiglia è un elemento imprescindibile del nostro modo di fare scuola 

e non vogliamo che, in questa nuova organizzazione, ne risenta la comunicazione, ma vi chiediamo di 

utilizzare i nuovi canali. Fermarsi per un tempo lungo davanti alle porte di accesso significherebbe 

rallentare la fluidità delle procedure di ingresso, che per i bambini così piccoli devono avvenire 

velocemente (come era anche gli anni precedenti, un tempo di distacco prolungato infatti non agevola 

l’inserimento) per garantirne la serenità. La mattina saremo tutti impegnanti nel garantire l’avvio della 

giornata in ordine e sicurezza e quindi vi preghiamo di utilizzare il canale mail indirizzando le 

urgenze/richieste alla persona con cui volete comunicare e verrete richiamati al più presto. 

Se invece avete bisogno di un confronto che richieda tempo ed attenzione maggiori potrete prendere 

un appuntamento con la coordinatrice anche attraverso la segreteria didattica che è disponibile 

telefonicamente o per mail (infanzia@highlandsroma.com). 

Ci scusiamo anticipatamente se non potremo dare, almeno per i primi mesi di scuola, appuntamenti 

prima delle 8,30. Le entrate, infatti richiedono la presenza di tutti noi avviare in sicurezza e serenità 

dell’avvio la giornata scolastica. 

DIDATTICA 

Per la scuola dell’infanzia il MIUR ha pensato a delle linee metodologiche specifiche che potessero 

garantire lo svolgimento delle attività didattiche nel modo più sereno per i nostri piccoli. I bambini 

sotto i 6 anni non dovranno indossare mascherine mentre gli operatori (insegnanti, assistenti e 

personale del settore) indosseranno visiere trasparenti che permetteranno di essere riconosciuti, 

essendo imprescindibile per la creazione di un legame affettivo e di fiducia poter vedere il viso 

dell’adulto di riferimento. Il documento fa inoltre riferimento all’importanza della vicinanza e del 

contatto fisico tra bambini e tra questi e gli insegnanti per una relazione pedagogica di qualità, fermo 

restando la nuova routine di igienizzazione frequente delle mani e l’intensificazione delle procedure 

di sanificazione di spazi e materiali. 

Le attività didattiche in italiano e in inglese si svolgeranno utilizzando la stessa metodologia che 

contraddistingue la nostra scuola, garantendo la relazione di cura, l’esplorazione e la condivisione di 

esperienze tra i bambini.  

Educazione motoria 

Per i primi mesi dell’anno, finché il meteo ce lo permetterà, organizzeremo la maggior parte delle 

lezioni di educazione motoria all’aperto, sfruttando lo spazio del giardino così come suggerito dalle 

linee guida ministeriali. Con l’arrivo della stagione fredda ci sposteremo nella nostra palestra, 

assolutamente idonea allo svolgimento dell’attività motoria anche con le nuove normative. 

Educazione musicale 

Al momento ci vediamo costretti a sospendere l’attività settimanale di coro che coinvolgeva le 4 classi 

del settore contemporaneamente. Recupereremo il tempo ad essa dedicato con attività di coro 

all’interno delle singole classi. 
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Sanificazione 

Le classi verranno sanificate ed areate più volte al giorno mentre i bambini saranno in ricreazione e a 

pranzo. Ovviamente durante lo svolgimento dell’attività didattica le finestre rimarranno il più possibile 

aperte. 

Ricreazioni 

Abbiamo provveduto a creare dei turni per le ricreazioni e abbiamo rimodulato la fruizione dello spazio 

del giardino in modo da evitare il più possibile l’affollamento degli spazi comuni. Non impediremo ai 

bambini di giocare liberamente, così come suggerito dalle linee guida, incoraggiando con gioiosità 

comportamenti responsabili. 

Mensa 

La scuola dell’infanzia gode di aule mensa ad essa dedicate la cui fruizione prevedeva già una 

turnazione che verrà mantenuta anche in questo momento. 

Doposcuola  

I bambini iscritti accederanno alle classi, che saranno state sanificate, per svolgere le attività ludico-

ricreative del post scuola, sempre nel rispetto dei numeri previsti in ogni aula. 

Per questo anno, al fine di poter organizzare il servizio, sarà necessario farci pervenire il prima 

possibile e comunque non oltre il 25 agosto il modulo (allegato 2) compilato in ogni parte.  

Sappiamo di farvi questa richiesta con un grande anticipo rispetto al previsto ma si rende necessario 

al fine di poter organizzare il tutto nel rispetto delle norme. 

Per le iscrizioni al doposcuola effettuate in data successiva non si garantisce il 

posto. 

I workshop ed i laboratori, che continueranno ad avere un numero limitato di alunni, saranno attivati 

da ottobre; al più presto saranno comunicati giorni ed orari.  

OGGETTI PERSONALI 

Vi chiediamo che tutti gli oggetti personali dei bambini (borracce, tutti gli indumenti, copertine etc.) 

riportino nome e cognome, con pennarello indelebile o targhetta, per evitare confusioni “pericolose”. 

Proprio per questo motivo quest’anno non consegneremo agli alunni di Infanzia 3 le borracce 

Highlands, poiché il fatto che siano identiche potrebbe creare degli scambi indesiderati. 

USCITE 

Curricolare 15:30 - Ingresso pedonale dal cancello di Via Laurentina 460 e accesso al giardino del 

settore.  

Post scuola 16:30 o 17:30 - Ingresso pedonale dal cancello di Via Laurentina 460 e accesso al giardino 

del settore.  

I cancelli rimarranno aperti per il tempo necessario a concludere le procedure di uscita, dopodiché 

resteranno chiusi. I giardini sono utilizzati per le attività di doposcuola e, per ragioni di sicurezza, 

vengono ovviamente serrati. Questo significa che diventa imprescindibile il rispetto degli orari e la 

comunicazione dei soli casi di urgenza alla segreteria. 
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Ricordiamo inoltre che si dovrà rapidamente defluire, per consentire l’avvicendamento delle famiglie 

all’uscita; pertanto, non sarà possibile trattenersi nel percorso di uscita e per nessun motivo rimanere 

a giocare nei giardini della scuola. In questo chiediamo un grande senso di responsabilità verso la 

comunità tutta. 

Cari saluti a tutti voi, 

rimaniamo comunque a disposizione per qualsiasi chiarimento. 
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PROTOCOLLO RIENTRO SCUOLA PRIMA PRIMARIA 

Carissimi genitori siamo felici di darvi il benvenuto nella scuola primaria dell’Highlands Institute, i nostri bambini 

si avviano ad iniziare il percorso della scuola primaria in un anno particolare, in cui alle normali emozioni legate 

a questo importante passaggio si aggiungono gli stati d’animo creati dalla situazione sanitaria.  

Avete già ricevuto le linee guida che riguardano tutta la scuola, ma abbiamo pensato potesse risultare utile, 

avere una informativa più dettagliata sulle modalità pratiche/quotidiane con cui i nostri bambini inizieranno a 

settembre questa seconda tappa del loro percorso formativo. 

Il momento della ripresa dell’impegno scolastico lo stiamo tutti perché ci aiuterà a riprendere anche una vita 

familiare più simile a quella a cui eravamo abituati. Usiamo la parola simile, perché le normative ci chiedono di 

essere ancora molto attenti in questa fase di ripresa: è importante capire che sarà un percorso graduale che ci 

porterà ad affrontare l’emergenza sanitaria finché non ne saremo fuori. Starà a noi, alla capacità di tutta la 

comunità dell’Highlands, gestire questo momento con responsabilità e pazienza, accettare che per il momento, 

dovrò rinunciare a qualcosa, non potrò fermarmi a fare due chiacchiere con altri genitori, per lo meno non 

all’interno dei cancelli, e dovrò comunque mantenere la distanza dalle altre persone. 

Una piccola premessa: sanificazione e distanziamento sono le due azioni principali del nostro agire a livello 

organizzativo.  Sarà molto importante che ci rendiamo conto che le fasi di entrata e di uscita dalla scuola 

rappresentano i momenti più delicati e perciò chiediamo il vostro aiuto a gestirle responsabilmente, facendo la 

fila se sarà necessario, mentre noi ce la metteremo tutta per cercare di facilitare al massimo questi momenti  

ENTRATE 

I bambini  entreranno  dalle 7:45 alle 8:20 da viale della Scultura 15 (discesa della primaria), potranno essere 

accompagnati dai genitori fino alla porta a vetri della discesa,  rispettando la segnaletica per la discesa e per la 

porta di entrata. 

Per nessun motivo i genitori potranno entrare all’interno dell’istituto, dovranno rapidamente lasciare i bambini 

e risalire uscendo dal cancello, per permettere ad altri di entrare.  

Una volta entrati i bambini accederanno direttamente alle classi dove troveranno i docenti ad accoglierli: 

pertanto sono sospese le file sul terrazzo e l’aula di accoglienza. 

Dall’entrata alle 8:20 i ragazzi svolgeranno in classe attività di accoglienza, sarà un tempo sfruttato dai differenti 

docenti per accogliere e iniziare piccoli giochi e/o attività di rinforzo/ripasso, un momento da sfruttare per 

ritrovarsi ed entrare con serenità nella giornata. 

Tutti i messaggi (variazioni di uscite ecc.) dovranno essere inviati via mail entro le ore 9:00 alla dott.ssa Claudia 

Casadei (ccasadei@highlandsroma.com).  

Se arrivo in ritardo? Stessa entrata stesso procedimento.  

Se c’è qualcosa di importante da comunicare alla scuola?     Non vogliamo impedire la comunicazione che 

riteniamo sia importantissima per l’alleanza scuola famiglia, ma la mattina saremo tutti impegnati per aiutare 

l’avvio ordinato e distanziato della giornata, pertanto per le urgenze, vi preghiamo di inviare una mail  alla 

persona con cui volete comunicare,  sarete richiamati al più presto o se avete bisogno di un confronto che 

richiede più tempo potete prendere un appuntamento  con le prefette o le coordinatrici anche attraverso la 

segreteria didattica che è disponibile telefonicamente o per mail, dal lunedì al venerdì  dalle 8:00 alle 9:00  

proprio per accogliere questo tipo di richieste (primaria@highlandsroma.com)  

Ci scusiamo anticipatamente se non potremo dare, almeno per i primi mesi di scuola, appuntamenti prima delle 

8:30. Le entrate, infatti richiedono la presenza di tutti noi: un impegno per la sicurezza e la serenità dell’avvio 

della giornata. 

Fratelli: I ragazzi che hanno fratelli/sorelle nella scuola dell’infanzia entreranno insieme ai più piccoli, dal settore 

dell’infanzia saranno avviati ai rispettivi settori da nostro personale. Non è possibile fare il contrario.  

mailto:ccasadei@highlandsroma.com
mailto:primaria@highlandsroma.com
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I materiali: 

In tutte le classi i bambini avranno banchi singoli. Inoltre, per poter avere lo spazio necessario al distanziamento 

e poter così lasciare la classe tutta intera, abbiamo dovuto eliminare tutti gli armadi all’interno delle classi, 

questo comporterà che, finché non cambieranno le disposizioni, i bambini non potranno lasciare il materiale a 

scuola. Diventerà molto importante imparare a gestire libri e materiali in modo organizzato per non dover 

portare sempre tutto: una importante capacità di pianificazione da sviluppare. Le maestre lavoreranno per 

aiutare i bambini a conquistare questa competenza, vi preghiamo di sostenere la loro azione. 

Nell’allegato 1 troverete la lista materiali per la vostra classe, come vedrete le maestre si sono attenute al 

minimo, vi consigliamo di conservare a casa una piccola riserva di penne, gomme, quaderni e fogli da disegno, 

in modo che se anche dovesse finire la sera un quaderno, i vostri figli non avranno problema ad avere subito il 

nuovo: insomma lo spazio per i materiali ognuno lo gestirà a casa propria. 

Merende e borracce per questo anno abbiamo rinunciato alla borraccia dell’Highlands, perché il fatto che siano 

tutte uguali può creare confusioni “pericolose”, perciò ognuno porterà la sua borraccia su cui con pennarello 

indelebile dovrà essere scritto il nome e cognome.  

Per le merende si porteranno sempre da casa, anche il lunedì e giovedì, per evitare assembramenti è sospesa la 

vendita di merende a scuola e il fruit-day. 

Ricreazioni: abbiamo provveduto a creare dei turni per le ricreazioni in modo da evitare il più possibile 

l’affollamento degli spazi comuni, questo dovrebbe rendere anche più gradevole il momento della ricreazione; 

non impediremo ai bambini di giocare liberamente, stando attenti naturalmente ad evitare assembramenti; 

dobbiamo imparare tutti a capire che possiamo fare tante cose belle ma con un pochino di attenzione. A tal fine, 

le maestre faranno un lavoro attento di motivazione per acquisire comportamenti responsabili, senza terrorismi 

ma con il fine di sviluppare il senso del bene comune.  

Mensa: anche per la mensa, non solo nei giorni di lunedì e giovedì ma per tutti i giorni stiamo creando dei turni 

che consentano un miglior distanziamento nel momento del pranzo. 

Doposcuola (studio assistito) e uscite dopo il pranzo del martedì, mercoledì e venerdì i bambini dopo il pranzo 

e la ricreazione (anche questa secondo specifiche turnazioni) accederanno alle classi, che saranno state 

sanificate, per svolgere i compiti del pomeriggio, sempre nel rispetto dei numeri previsti in ogni classe e del 

distanziamento.  Per questo anno al fine di poter organizzare il servizio sarà necessario farci pervenire il prima 

possibile e comunque non oltre il 25 agosto il modulo (allegato 2) compilato in ogni parte. Ci scusiamo di 

chiedere con tanto anticipo ma per settembre dovremmo essere molto organizzati e quindi abbiamo assoluto 

bisogno del vostro aiuto.  

Per le iscrizioni al doposcuola, fatte in altra data, non si garantisce il posto. 

USCITE: tutte le uscite avverranno in orari diversi dalla discesa (ingresso viale della scultura) sarà per tutti 

importantissimo collaborare al rispetto degli orari, evitando assembramenti: una volta usciti i ragazzi dall’edificio 

si deve rapidamente defluire, per consentire l’avvicendamento delle famiglie all’uscita; pertanto, non sarà 

possibile trattenersi nel percorso di uscita o nei giardini della scuola. In questo chiediamo un grande senso di 

responsabilità verso la comunità tutta. 

Inserimento: da lunedì 14 settembre a venerdì 18 settembre tutte le classi della primaria avranno un orario 

ridotto senza servizio mensa. 

Classi I ore 12:50 

Riteniamo sia opportuno dare ai nostri bambini un tempo, dopo sei mesi di pausa, per riorganizzarsi in una scuola 

che ha regole di gestione differenti, farlo in modo calmo e sereno li aiuterà a prendere questo nuovo ritmo. 

Orari di uscita a partire da lunedì 18 settembre (con inizio tempo pieno, mensa e post scuola) 

LUNEDI’ /GIOVEDI’ 
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Classi I ore 16:00    

su iscrizione sarà possibile attivare un servizio assistenza fino alle 17:30 

MARTEDI’/MERCOLEDI’/VENERDI’ 

Uscita al termine delle lezioni curricolari: 

Classi I ore 13:10 

Uscita dopo il pranzo 

Classi I ore 14:15 

Uscite doposcuola 

15:30/16:30/17:30 

su iscrizione sarà possibile attivare un servizio assistenza fino alle 18:00 

Per i bambini che hanno fratelli/sorelle nella scuola dell’infanzia i genitori dovranno entrare dal passaggio 

pedonale di via Laurentina per prendere i piccoli e poi salire sul terrazzo e fermarsi davanti alla porta a vetri di 

ingresso dell’atrio primaria per prendere i fratelli che sono in quel settore (Questa uscita è possibile solo per le 

famiglie che hanno figli in infanzia). 

sanificazione classi: le classi verranno sanificate ed areate mentre i bambini saranno in ricreazione/pranzo 

I workshop ed i laboratori saranno attivati dal 1° ottobre, al più presto saranno comunicati i laboratori che 

saranno attivi, giorni ed orari. Anche i laboratori avranno un numero limitato di alunni (max 16/18) 
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PROTOCOLLO RIENTRO SCUOLA PRIMARIA SECONDE, TERZE, QUARTE E QUINTE  

Carissimi genitori abbiamo pensato potesse risultare utile, avere una informativa più dettagliata sulle modalità 

con cui la scuola primaria ripartirà a settembre. 

È un momento che tutti stiamo aspettando, che ci aiuterà a riprendere una vita scolastica e anche familiare più 

simile a quella a cui eravamo abituati. Usiamo la parola simile, perché le normative ci chiedono di essere ancora 

molto attenti in questa fase di ripresa affinché possiamo davvero gradualmente uscire dall’emergenza sanitaria, 

sta a noi, alla capacità di tutta la comunità dell’Highlands gestire questo momento con responsabilità e pazienza. 

Una premessa: sanificazione e distanziamento sono le due azioni principali del nostro agire a livello 

organizzativo.  Sarà molto importante che ci rendiamo conto che le fasi di entrata e di uscita dalla scuola 

rappresentano i momenti più delicati e perciò chiediamo il vostro aiuto a gestirle responsabilmente, facendo la 

fila se sarà necessario, mentre noi ce la metteremo tutta per cercare di facilitare al massimo le operazioni.  

ENTRATE 

I ragazzi entreranno tutti dalle 7:45 alle 8:20 da viale della Scultura 15. (discesa della primaria) 

I bambini delle classi dalla prima alla terza saranno accompagnati dai genitori fino alla porta a vetri della 

discesa, rispettando la segnaletica. 

Per nessun motivo i genitori potranno entrare all’interno dell’istituto, dovranno rapidamente lasciare i bambini 

alla porta e risalire uscendo dal cancello, per permettere ad altri di entrare.  

I ragazzi delle quarte e quinte saranno lasciati dai genitori al cancello su viale della Scultura, entreranno da soli 

ed attraverso la discesa accederanno all’interno dell’istituto. 

Tutti i ragazzi una volta entrati accederanno direttamente alle classi dove troveranno i docenti ad accoglierli: 

pertanto sono sospese le file sul terrazzo e l’aula di accoglienza. 

Una volta entrati, fino alle 8,20, i ragazzi svolgeranno in classe attività di accoglienza, sarà un tempo sfruttato 

dai differenti docenti per accogliere e iniziare attività di rinforzo/ripasso, un momento da sfruttare per ritrovarsi 

ed entrare con serenità nella giornata. 

Tutti i messaggi che i genitori prima inserivano nelle cassette delle comunicazioni (variazioni di uscite, del 

pranzo ecc.) per gli alunni dalla seconda alla quinta, dovranno essere consegnati direttamente ai ragazzi, che 

penseranno ad inserirli nella cassetta delle comunicazioni prima di recarsi in classe (pertanto dovranno essere 

scritti a casa prima di uscire. Prima dell’inizio della scuola vi invieremo tutta la modulistica, importante è 

ricordare di compilarla con nome, cognome e classe indicati in modo leggibile). 

Per i bambini delle prime tutti i messaggi dovranno essere inviati via mail entro le ore 9:00 alla dott.ssa Claudia 

Casadei (ccasadei@highlandsroma.com).  

Se arrivo in ritardo? Stessa entrata stesso procedimento.  

Se c’è qualcosa di importante da comunicare alla scuola?     Non vogliamo impedire la comunicazione che 

riteniamo sia importantissima per l’alleanza scuola famiglia, ma la mattina saremo tutti impegnati per aiutare 

l’avvio ordinato e distanziato della giornata, pertanto per le urgenze, vi preghiamo di inviare una mail  alla 

persona con cui volete comunicare,  sarete richiamati al più presto o se avete bisogno di un confronto che 

richiede più tempo, potete prendere un appuntamento  con le prefette o le coordinatrici anche attraverso la 

segreteria didattica che è disponibile telefonicamente o per mail, dal lunedì al venerdì  dalle 8 alle 9  proprio per 

accogliere questo tipo di richieste (primaria@highlandsroma.com)  

Ci scusiamo anticipatamente se non potremo dare, almeno per i primi mesi di scuola, appuntamenti prima delle 

8,30. Le entrate, infatti richiedono la presenza di tutti noi: un impegno per la sicurezza e la serenità dell’avvio 

della giornata. 

mailto:ccasadei@highlandsroma.com
mailto:primaria@highlandsroma.com
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Fratelli: I ragazzi che hanno fratelli/sorelle nella scuola dell’infanzia entreranno insieme ai più piccoli, dal settore 

dell’infanzia saranno avviati ai rispettivi settori da nostro personale. Non è possibile fare il contrario.  

I materiali: 

In tutte le classi i ragazzi avranno banchi singoli. Inoltre, per poter avere lo spazio necessario al distanziamento 

e poter lasciare la classe tutta intera, abbiamo dovuto eliminare tutti gli armadi all’interno delle aule, questo 

comporterà che, finché non cambieranno le disposizioni, i bambini non potranno lasciare il proprio materiale a 

scuola. Diventerà molto importante imparare a gestire libri e materiali in modo organizzato per non dover 

portare sempre tutto: un’importante capacità di pianificazione da sviluppare, le maestre lavoreranno su questo, 

vi preghiamo di sostenere la loro azione. 

Nell’allegato 1 troverete la lista materiali per la vostra classe, come vedrete le maestre si sono attenute al 

minimo, vi consigliamo di conservare a casa penne, gomme, quaderni e fogli da disegno di riserva, in modo che 

se anche dovesse finire la sera un quaderno, i vostri figli non avranno problema ad avere subito il nuovo: 

insomma lo spazio per i materiali ognuno lo gestirà a casa propria. 

 

Merende e borracce: per questo anno abbiamo rinunciato alla borraccia dell’Highlands, perché il fatto che siano 

tutte uguali può creare confusioni “pericolose”, perciò ognuno porterà la sua borraccia su cui con pennarello 

indelebile scriverà il nome e cognome del ragazzo.  

Le merende si porteranno sempre da casa, per evitare assembramenti è sospesa la vendita di merende a scuola 

e il fruit-day del lunedì e giovedì. 

Ricreazioni: abbiamo provveduto a creare dei turni per le ricreazioni in modo da evitare il più possibile 

l’affollamento degli spazi comuni, questo dovrebbe rendere anche più gradevole il momento della ricreazione; 

non impediremo ai bambini di giocare liberamente, stando attenti naturalmente ad evitare assembramenti; 

dobbiamo imparare tutti a capire che possiamo fare tante cose belle ma con un pochino di attenzione. A tal fine 

le maestre faranno un lavoro attento di motivazione per acquisire comportamenti responsabili, senza terrorismi 

ma con il fine di sviluppare il senso del bene comune.  

Mensa: anche per la mensa, non solo nei giorni di lunedì e giovedì ma per tutti i giorni stiamo creando dei turni 

che consentano un miglior distanziamento nel momento del pranzo. 

Doposcuola (studio assistito) e uscite dopo il pranzo del martedì, mercoledì e venerdì: i ragazzi dopo il pranzo 

e la ricreazione (anche questa secondo specifiche turnazioni) accederanno alle classi per svolgere i compiti del 

pomeriggio, sempre nel rispetto dei numeri previsti in ogni classe e del distanziamento.  In questo anno al fine 

di poter organizzare il servizio sarà necessario farci pervenire il prima possibile e comunque non oltre il 25 

agosto il modulo (allegato 2) compilato in ogni parte. Ci scusiamo di chiedere queste informazioni con tanto 

anticipo, ma per settembre dovremmo essere molto organizzati e quindi abbiamo assoluto bisogno del vostro 

aiuto.  

Per le iscrizioni fatte in altra data non si garantisce il posto. 

USCITE: tutte le uscite avverranno in orari diversi dalla discesa (ingresso viale della scultura) sarà per tutti 

importantissimo collaborare al rispetto degli orari, evitando assembramenti: una volta usciti dall’edificio si deve 

rapidamente defluire, per consentire l’avvicendamento delle famiglie all’uscita; pertanto, non sarà possibile 

trattenersi nel percorso di uscita o nei giardini della scuola. In questo chiediamo un grande senso di 

responsabilità verso la comunità tutta. 

Inserimento: da lunedì 14 settembre a venerdì 18 settembre tutte le classi della primaria avranno un orario 

ridotto senza servizio mensa: 

Classi I ore 12:50 

Classi II e III ore 13:10 
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Classi IV e V ore 13:35 

Pur comprendendo la difficoltà organizzativa per le famiglie, riteniamo opportuno dare ai nostri ragazzi un 

tempo, dopo sei mesi di pausa, per riorganizzarsi in una scuola che ha regole di gestione differenti, farlo in modo 

calmo e sereno li aiuterà a prendere questo nuovo ritmo. 

Orari di uscita a partire da lunedì 18 settembre (con inizio tempo pieno, mensa e post scuola) 

LUNEDI’ /GIOVEDI’ 

Classi I ore 16:00 

Classi II e III ore 16:15    

Classi IV e V ore 16:30 

su iscrizione sarà possibile attivare un servizio assistenza fino alle 17:30 

MARTEDI’/MERCOLEDI’/VENERDI’ 

Uscita al termine delle lezioni curricolari: 

Classi I, II e III ore 13:10   

Classi IV e V ore 13:20 

Uscita dopo il pranzo 

Classi I, II e III ore 14:15  

Classi IV e V ore 14:30 

Uscite doposcuola 

15:30/16:30/17:30 

su iscrizione sarà possibile attivare un servizio assistenza fino alle 18:00 

Per i bambini che hanno fratelli/sorelle nella scuola dell’infanzia i genitori dovranno entrare dal passaggio 

pedonale di via Laurentina per prendere i piccoli e poi salire sul terrazzo e fermarsi davanti alla porta a vetri di 

ingresso dell’atrio primaria per prendere i fratelli che sono in quel settore (Questa uscita è possibile solo per le 

famiglie che hanno figli in infanzia). 

 

sanificazione classi: le classi verranno sanificate ed areate mentre i bambini saranno a ricreazione/pranzo 

I workshop ed i laboratori saranno attivati dal 1° ottobre, al più presto saranno comunicati i laboratori che 

saranno attivi, giorni ed orari. Anche i laboratori avranno un numero limitato di alunni (max 16/18) 

Per il Catechismo seguirà una comunicazione dettagliata a settembre. 
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ORARIO SCUOLA MEDIA E LICEI A.S. 2020/2021 

 

 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO 

ENTRATA MEDIA: 7:45-8:15 ENTRATA LICEI: 8:10-8:20 
USCITA MEDIA martedì, mercoledì e venerdì 13:55   USCITA LICEI martedì, mercoledì e venerdì 14:05 
PRANZO I MEDIA (lunedì e giovedì) 13:10 – 13:55 
(14:00) 

PRANZO LICEI 14:00 (14:05) -14:55 (sempre)  

PRANZO II – III MEDIA (lunedì e giovedì) 14:00 (14:05) -
14:55 

USCITA LICEI lunedì e giovedì alle 16:55 

PRANZO martedì, mercoledì e venerdì per tutti alle ore 
14.00 (14.05) 

 

USCITA MEDIA lunedì e giovedì alle 16:45  

 
   

 

   

SCANSIONE ORARIA: 

ORA ORARIO MEDIA ORA ORARIO LICEI 

1 8:15-9:10 1 8:20-9:10 

2 9:10-10:05 2 9:10-10:05 

3 10:05-11:00 3 10:05-11:00 

INTERVALLO 11:00-11:30 INTERVALLO 11:00-11:30 

4 11:30-12:20 4 11:30-12:20 

5 12:20-13:10 5 12:20-13:10 

6 per II-III medie 
PRANZO per I MED 
Solo lunedì e giovedì 

13:10-14:00  
ma alle 13:55 le I medie 

tornano in classe 
6 13:10-14:00 

6 per le I MED 
PRANZO per le II-III 

14.00-14.55 
ma le II e III medie scendono 

a pranzo alle 14.05 
PRANZO 

14:00-14:55 
ma scendono a pranzo alle 

14:05 
7 14:55-15:55 7 14:55-15:55 

8 15:55-16:45 8 15:55-16:55  

 

 

 

  


