
 

SCUOLA SEC. 1° GRADO “San Luigi” 

Paritaria – D.R. 2789 del 15.01.2002 

Via V. Emanuele II, 80 - Chieri 

 

 

Chieri, 6 settembre 2020 

 

Gentili famiglie, 

 

grazie della fiducia che ci accordate. Siamo felici che abbiate colto lo spirito 

educativo salesiano che un genitore ha così mirabilmente sintetizzato durante 

un’assemblea di classe online: “Complimenti siete riusciti a trasformare la didattica a 

distanza in didattica di vicinanza, superando ogni barriera ...”. Questo complimento ci 

ha toccato il cuore ... rende evidente la nostra passione educativa. Nel mese di luglio è 

stata verificata dal Ministero la capienza delle aule in relazione al numero degli alunni 

per classe e tutti i nostri ambienti sono risultati idonei. I docenti sono stati invitati 

eseguire i test sierologici come suggerito dal Ministero. Conto sul Vs senso di 

responsabilità nel seguire le procedure e i comportamenti adeguati soprattutto in questo 

periodo particolare. Da parte nostra abbiamo riverniciato tutte le aule e gli studi.  

Abbiamo alzato la linea della vernice a smalto a m 1,70 in modo da poter più 

efficacemente garantire l'igienizzazione degli ambienti e abbiamo messo a punto 

precise procedure per la necessaria igienizzazione e sanificazione degli ambienti 

seguendo la linea dell’ISS-Governo. Troverete banchi e sedie nuove in tutte le classi. 

Tutte le attività scolastiche saranno ovviamente poste in essere secondo le linee guida 

e le normative vigenti e faremo il possibile per adeguarci in tempo reale a possibili 

modifiche.  

A partire dal 21/09 vi sarà il servizio scuolabus regolare, la mensa, il pre ed il 

post scuola fino alle 18,00. Per i laboratori ed il catechismo Vi verranno comunicate 

quanto prima date e modalità. 

Per i ragazzi/e di prima media l’inizio scuola sarà il 15 settembre ore 8,30. Le 

lezioni si svolgeranno fino alle 12,00 (il 14 è la festa patronale di Chieri). 

Per i ragazzi/e di seconda e terza media la scuola inizierà mercoledì 16/09 ore 

8,15-13,30.  

É necessario un incontro con i genitori dei ragazzi di seconda e terza media che 

si svolgerà nel cortile all’aperto. 

  

1. L’incontro per i genitori dei ragazzi di terza media sarà mercoledì 09/09 alle ore 

19,00.  

2. L’incontro per i genitori dei ragazzi di seconda media sarà giovedì 10/09 alle ore 

19,00.  

In ogni caso parcheggiate in Piazza Europa. All'ingresso, nella medesima piazza, 

Vi preghiamo di presentarvi al Checkpoint Triage per le necessarie procedure di 

contenimento Covid. 



Potrete seguire l’incontro anche via streaming al seguente indirizzo  

  http://www.donboscochieri.info/wp/preghieraonline/      oppure www.wbl.it 

 

Nell’incontro il Preside riprenderà e preciserà le cose che ho appena accennato 

e Vi comunicherà tutte le note organizzative e le informazioni necessarie.  

Da mercoledì 16 a venerdì 18 le lezioni saranno dalle 8,15 alle 13,30. In questi 

4 giorni non ci sarà il doposcuola e la mensa ma sarà possibile portarsi il pranzo al 

sacco e fermarsi all’oratorio a giocare fino alle 18,00. Da lunedì 21/09 riprende la 

mensa, il servizio scuolabus e il servizio post-scuola fino alle 18,00.  Colgo l’occasione 

per informarvi che la Messa d’Inizio anno sarà domenica 20/09 alle ore 18,00 in cortile. 

In quell’occasione affideremo i nostri ragazzi a Maria Ausiliatrice.  

Grazie vi aspettiamo. 

 

Don Eligio Caprioglio 

Direttore 


