
 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MARASSI" 

Piazza Galileo Ferraris 4 – 16142  GENOVA 

Direzione Uffici – Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado 

 Tel. 010/8393487 –010/811889 -  e.mail: geic831009@istruzione.it – sito web: www.icmarassi.edu.it 

Scuola Infanzia Piazza Romagnosi – Tel. 010/8395208 - infanzia.romagnosi@icmarassi.edu.it 

 

 

 

 
Newletter del 25 settembre 2020 

 
LE PRIME DUE SETTIMANE DI SCUOLA 
 
Sono appena terminate le prime due settimane di scuola! Abbiamo atteso tanto l’inizio             
di questo anno scolastico e abbiamo lavorato al massimo per accogliere i bambini e le               
bambine, i ragazzi e le ragazze che frequentano il nostro Istituto e farli sentire a proprio                
agio, nel rispetto di tutte le norme di sicurezza e prevenzione. 
 

 
 
Finalmente l’edificio risuona delle voci, delle risate, dei passi di cui abbiamo sentito la              
mancanza per molto tempo. 
Tutti i nostri alunni e alunne, sotto la guida attenta dei loro insegnanti, hanno mostrato               
di saper seguire con ordine i percorsi colorati segnati a terra e utilizzano correttamente              
i dispositivi messi a disposizione dalla Scuola. Ringrazio moltissimo tutto il personale,            
le famiglie e soprattutto i nostri studenti di tutte le età per l’impegno e il desiderio di                 
collaborare. 
Stiamo mettendo a punto gli ultimi dettagli organizzativi e già siamo pronti per offrire a               
tutte le classi dei momenti di “scuola all’aperto” utilizzando gli spazi esterni dell’edificio,             
i terrazzi e a breve (grazie alla collaborazione del Municipio) anche aree dedicate della              
piazza e dei giardini di Viale Bracelli. 
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Il nuovo e coloratissimo laboratorio di informatica del 3^ piano dell’edificio è ormai             
ultimato e presto sarà a disposizione di alunni/e e docenti insieme agli altri laboratori,              
la ludoteca, l’aula psicomotricità, la biblioteca e l’aula musica. 
Negli ampi spazi dei saloni ai diversi piani stiamo allestendo, con l'utilizzo di pannelli              
colorati, punti dedicati ai lavori in piccolo gruppo per recupero e approfondimenti. 
 

 
 
Dal 24 settembre per i bambine e le bambine della Scuola dell’Infanzia e della Scuola               
Primaria è ripreso il servizio mensa e l’orario completo. I tavoli della mensa sono stati               
dotati di parafiati, mentre i refettori della scuola dell’infanzia sono stati divisi da paratie              
colorate, anti-virus e fonoassorbenti, così da rispettare la divisione delle sezioni. 
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La Scuola Secondaria continuerà ad effettuare un orario ridotto fino in attesa che             
l’Ufficio Scolastico provveda a nominare i nuovi docenti, procedura che dovrebbe           
essere effettuata nei prossimi giorni. 
 
Vi invito nuovamente a tenervi sempre aggiornati consultando il sito dell’Istituto.           
Trovate in evidenza nella homepage le principali notizie e novità; nello spazio “Circolari             
& albo sindacale” tutte le comunicazioni riguardanti il funzionamento della Scuola; nello            
spazio “Emergenza COVID 19” tutti gli aggiornamenti sulle procedure per prevenire il            
contagio. Chiedo, in modo particolare, di leggere la comunicazione n. 014F e i suoi              
allegati. Trovate in essa presentate le dichiarazioni che bisogna portare a scuola al             
rientro in caso di assenza. 
 
Auguro a tutti/e un sereno fine settimana.  
 
Al prossimo aggiornamento! 
 
La Dirigente Scolastica 
M. Orestina Onofri 
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https://web.spaggiari.eu/sdg/app/default/view_documento.php?a=akVIEW_FROM_ID&id_documento=171125189&sede_codice=GEME0027

