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Newletter del 4 settembre 2020
SIAMO TORNATI!
Il 1 settembre si è aperto il nuovo anno
scolastico e tutto il personale dell’IC Marassi è
tornato attivo.
L’edificio si sta finalmente ripopolando: oltre a
me, al personale degli uffici e ai collaboratori
scolastici, anche i/le docenti stanno svolgendo
alcune attività in presenza.
Da oggi abbiamo deciso di informarvi
costantemente sulle novità della scuola, a
partire dalle iniziative che da mesi stiamo
mettendo in campo per riaprire in sicurezza.

● Si è svolto il primo Collegio dei docenti in modalità a distanza e importanti decisioni
sono state assunte per la ripresa delle attività didattiche.
● Nel pieno rispetto di tutte le norme di sicurezza, si stanno concludendo le
operazioni di allestimento delle aule e delle entrate per accogliere al meglio tutte
le bambine e i bambini, le studentesse e gli studenti dell’Istituto e si stanno
svolgendo le riunioni di programmazione che coinvolgono i/le docenti dei diversi
ordini di scuola.
L’IC Marassi, utilizzando appieno i suoi grandi spazi e le sue numerose aule, riuscirà
a garantire gli stessi orari dello scorso anno (con piccolissime modifiche per
consentire lo scaglionamento nei momenti dell’entrata e dell’uscita) e la stessa
offerta formativa a tutti gli alunni e le alunne di tutti gli ordini di scuola.
Apriremo ai bambini e alle bambine tutte le 4 entrate della scuola, e i percorsi per
andare in classe saranno indicati con segnaletica a terra di diversi colori.
● Abbiamo infatti provveduto a diversi acquisti durante le vacanze: oltre alla
segnaletica, abbiamo comprato delle paratie colorate, fonoassorbenti e anti-virus,
per separare i grandi ambienti dei nostri saloni; parafiati per la mensa, che ci
consentono di mantenere una turnazione e un servizio uguale a quello degli anni
scorsi; due monitor posizionati nei due ingressi anteriori dell’edificio, che
ricorderanno ogni giorno ai bambini il percorso da fare, le regole da seguire, gli

●

●

●

●

●

●

appuntamenti del giorno; nuove LIM, tablet e computer, per continuare a
promuovere il digitale a scuola.
Anche i lavori di messa in sicurezza e di ripristino delle aule e degli spazi
comuni sono in corso e in via di ultimazione. Durante l’estate sono stati bonificati i
terrazzi, così da fermare le infiltrazioni al quarto piano, i lavori per la certificazione
anti-incendio sono ancora in corso e così quelli di ripulitura delle scale lato Ovest.
Come si dice: “stiamo lavorando per voi”... anzi, “per noi” e al vostro rientro in Istituto
troverete interessanti novità.
IMPORTANTE: Se non avete ancora provveduto, vi chiediamo di:
○ confermare l’iscrizione dei vostri figli e figlie entro il 10 settembre; sulla
homepage del sito trovate tutte le informazioni utili e le procedure on line che
dovete seguire;
○ firmare l’aggiornamento del patto di corresponsabilità, particolarmente
importante perché riporta gli impegni che l’Istituto e le famiglie si assumono
per le tutela della salute di tutti; questo documento deve essere restituito
prima dell’inizio delle lezioni;
consultare frequentemente lo spazio “Emergenza COVID 19” sul sito che riporta tutti
i regolamenti dell’Istituto e Nazionali per la prevenzione del contagio e utili materiali
informativi.
Al fine di garantire un adeguato distanziamento ed assicurare un rientro in sicurezza,
abbiamo chiesto all’USR ulteriori risorse umane per creare una sezione aggiuntiva
alla scuola dell’Infanzia ed un’ulteriore classe di prima media. Vi terremo aggiornati
sugli sviluppi.
La prossima settimana incontrerò via Meet tutte le famiglie per spiegare le nuove
procedure e per rispondere alle vostre domande. Troverete sul sito e esposto
nell’atrio della scuola il calendario degli appuntamenti e il link per accedere alla
riunione.
Si ricorda infine a chi non l’abbia ancora fatto, che sono disponibili a scuola le
borracce ordinate lo scorso anno scolastico! Il Marassi continua ad essere scuola
plastici free!

Visitate costantemente il nostro sito (https://www.icmarassi.edu.it/), il canale Telegram
IC Marassi e la pagina Facebook IC Marassi, per mantenervi aggiornati sugli aspetti
organizzativi e tutte le novità che riguardano la nostra scuola.
Buona ripresa a tutti!
La Dirigente Scolastica
M. Orestina Onofri
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