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Newletter del 30 ottobre 2020 

Resistere! 
 

Sono state e sono tuttora settimane difficili per il         
Paese e quindi per tutti noi. Dalla mia ultima         
newsletter la diffusione del virus è avanzata       
inesorabilmente, nuovi DPCM sono stati emanati e       
sono tantissime le cose che la nostra scuola ha         
dovuto fare per adattarsi alla nuova situazione. 
Abbiamo avuto i primi casi positivi tra alunni/e e         
personale della scuola, le prime classi o singoli        
bambini in quarantena ed è a voi che va oggi il nostro            
saluto e la nostra solidarietà. 

 
❖ Abbiamo dunque monitorato attentamente quanto messo finora in atto dalla          

nostra scuola per il contenimento della diffusione del virus e abbiamo deciso di             
prendere ulteriori provvedimenti anti-COVID: 
➢ Nuove tempistiche e modalità delle pause ricreazione/servizi e nelle uscite da           

scuola dei nostri alunni e alunne; 
➢ Abbiamo chiesto ai genitori della scuola dell’infanzia di scaglionarsi in 3 fasce            

temporali diverse per accompagnare a scuola i propri figli al mattino e di             
differenziare le uscite, così da evitare al massimo assembramenti; 

➢ Comunicazioni continue alle famiglie e ai docenti circa le regole fondamentali           
da rispettare per aiutare tutta la comunità scolastica a difenderci al meglio            
dalla diffusione del virus; 

➢ Progettazione dell’apertura di un nuovo refettorio nei locali della palestrina del           
piano terra per distanziare ulteriormente i bambini e le bambine nel momento            
del pasto; 

➢ Redazione di un vademecum aggiornato per le famiglie, che ora stiamo           
facendo tradurre in tutte le lingue parlate nel nostro Istituto. 

 
❖ Ancora non siamo andati a regime con l’organico della scuola, ma ci siamo quasi.              

Quest’anno il reclutamento dei docenti da parte degli Uffici Scolastici Regionali si è             
svolto con particolare ritardo e solo da questa settimana siamo riusciti ad effettuare             
l’orario completo nella Scuola Superiore di primo grado. Gli insegnanti           
aggiuntivi che avevamo chiesto per la scuola dell’infanzia e per la scuola superiore             
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stanno a poco a poco arrivando, ma questo ritardo non ci permette di creare delle               
nuove classi, come auspicato. Una volta al completo con l’organico dell’autonomia,           
tuttavia, sdoppieremo le classi in alcuni momenti della giornata scolastica, lavorando           
in parallelo attraverso attività laboratoriali che garantiscano una didattica inclusiva e           
innovativa. 
 

❖ Continuano i lavori edili all’interno dell’Istituto, che vengono svolti sempre nei           
momenti di minor impatto sui bambini e sulle bambine: 
➢ Finalizzazione, prevista entro il mese di novembre, dei lavori per la           

certificazione anti-incendio; 
➢ Lavori per il decoro della scuola, manutenzione dell’atrio dell’entrata         

posteriore Est e creazione nuova sala riunioni e ufficio di Presidenza nell’ala            
Est dell’edificio, piano terra. 

 

 

Sono arrivati i nuovi banchi mobili per la        
scuola superiore che ci permettono di      
utilizzare al meglio gli spazi delle aule,       
garantendo il distanziamento prescritto. 
Continuiamo a lavorare sui layout delle      
aule, ma anche sui comportamenti delle      
nostre alunne e alunni, per sollecitare      
senso di responsabilità e rispetto di      
regole necessarie e condivise. 

 
❖ Nelle scorse settimane abbiamo avuto i pasti veicolati alla nostra mensa a causa del              

monitoraggio dell’acqua effettuato periodicamente dal Comune, che ha riscontrato         
dei parametri non in linea con i livelli di sicurezza. Pertanto, ci hanno fornito acqua in                
bottiglia e pasti già pronti. Ora la situazione è rientrata e l’acqua dell’istituto è tornata               
ad avere i parametri di sicurezza adeguati, pertanto da questa settimana sono            
tornati i pasti preparati freschi dalle nostre bravissime cuoche. 
 

❖ Abbiamo svolto le nostre prime elezioni degli organi collegiali on-line e risultati sono             
consultabili sul nostro sito a questo link. Ringraziamo genitori e docenti per il             
supporto che ci avete dato! 
 

❖ Stiamo per far partire diversi progetti, di cui sarete messi al corrente al più presto,               
che consentiranno alle alunne e agli alunni dell’istituto di sviluppare al meglio i loro              
talenti e le loro competenze: oltre ai progetti PON, di cui trovate la documentazione              
sul sito, abbiamo anche appena vinto un progetto Erasmus+, che vedrà coinvolte            
classi della scuola primaria e secondaria su un lavoro sull’acqua nel nostro            
territorio (mare e fiumi), da condividere con altre scuole di quattro Paesi europei             
(Spagna, Portogallo, Turchia e Macedonia); 
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❖ Tanti sono anche i progetti interni alla scuola che stiamo pianificando ora e quelli              
che facciamo insieme ai professionisti del terzo settore, che vedranno presto           
coinvolti anche i genitori e docenti. Per esempio, non perdete il prossimo            
appuntamento a distanza giovedì 5 novembre alle ore 17.00 con i referenti del             
Progetto Ragazzi connessi che spiegheranno ai genitori della scuola secondaria e           
delle classi prime della scuola primaria quanto finora svolto nella nostra scuola e             
quanto pianificato per questo anno scolastico. Per saperne di più collegatevi via            
Meet usando l’account dei Vostri figli con questo codice: iya-ktkx-hsr 
 

❖ Tutti i progetti saranno svolti in modalità in presenza e a distanza allo stesso tempo,               
così da permettere a tutti/e di partecipare. 

 
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. 

 
Al prossimo aggiornamento. 
 
La Dirigente Scolastica 
M. Orestina Onofri 
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