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Newletter del 22 dicembre 2020
Se io fossi una maga...
Siamo sopravvissuti alla prima parte dell’anno, il
nostro lavoro, i nostri sforzi sono stati ripagati ed ora
ci aspettano delle meritatissime vacanze di Natale,
durante le quali, però, non dobbiamo abbassare la
guardia, ma continuare a tenere quei comportamenti
responsabili che proprio qui a scuola abbiamo
imparato a far diventare parte della nostra
quotidianità.
Condividiamo subito dunque questo desiderio
espresso da una bambina della 2^A della scuola
primaria, che dice che, se fosse una maga, “farebbe
scomparire il coronavirus così tutti possono ritornare
ad abbracciarsi a essere felici e stare insieme”...
❖ Aggiornamento contagio:
Abbiamo avuto quattro classi coinvolte nella quarantena
fiduciaria finora, di cui due della scuola dell’infanzia, una
della scuola primaria ed una della scuola secondaria. I/le
docenti hanno subito attivato la DDI (Didattica Digitale
Integrata), come dal Regolamento di cui la scuola si è
dotata, consultabile qui.
Altri bambini/e e le loro famiglie sono state coinvolte in
modo diretto dal contagio da COVID-19, così come alcune
persone tra il personale scolastico, ma ad oggi ci risulta che
siano guariti tutti e rientrati a scuola o alle loro occupazioni.
I collaboratori scolastici hanno prontamente provveduto a
mettere in atto i protocolli di sanificazione, così da far
rientrare gli alunni e le alunne nelle classi in sicurezza.
Rivolgiamo un saluto e un augurio particolare a queste
persone, che hanno vissuto la paura e la malattia da vicino, con l’auspicio di non
rivederla mai più. Per questo motivo noi continueremo a vigilare sull’attuazione dei
protocolli anti-contagio e a farci aiutare dai bambini nella costruzione dell’adeguata
segnaletica…

❖ Addobbi e pensieri di Natale:
Bambini e bambine, insieme alle loro maestre stanno decorando la scuola e le aule
con gli addobbi di Natale, con un'attenzione particolare a non dimenticare chi il
Natale non potrà festeggiarlo come vorrebbe…

❖ Open day
Stiamo realizzando il nostro primo Open
day a distanza. Il nostro team digitale e la
Commissione eventi hanno realizzato un
prodotto di alto livello, digitale e
artigianale insieme, originale e sentito ed
è ora possibile effettuare un tour virtuale
della nostra scuola, visitando il sito creato
apposta per l’Open Day.
Non dimenticate allora le date dei
prossimi incontri virtuali via Meet:
SCUOLA DELL’INFANZIA
mercoledì 13 gennaio ore 17.00
link: arn-buzo-ttm
SCUOLA PRIMARIA
martedì 12 gennaio ore 17.00
link: zzp-nsxi-wqw
SCUOLA SECONDARIA
martedì 12 gennaio ore 18.00
link: gxy-cbxz-vhp
E soprattutto ricordatevi di iscrivere i Vostri figli alle classi prime della scuola
dell’Infanzia, Primaria e Secondaria. Le istruzioni le trovate sul nostro sito a questo
link.
❖ Smart classes
Sono arrivati i tablet!!! Due classi della scuola primaria hanno finalmente ricevuto in
dotazione i tablet destinati ad ogni bambino e bambina della classe, dotati di
custodia, tastiera e cuffie. E’ stata una gioia immensa vedere i bambini e le bambine
della V^C e della V^E scartare i dispositivi in grande eccitazione. Le loro maestre
sono già al lavoro per progettare attività e interventi digitali adatti alle classi
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coinvolte, così da sollecitare senso di responsabilità e competenze nell’utilizzo delle
nuove tecnologie.

❖ Psicologi a scuola
Abbiamo cominciato ad offrire a tutta la
comunità educante, alle famiglie, al personale
della scuola, ma soprattutto ai ragazzi e alle
ragazze della scuola media, un servizio di
ascolto con degli psicologi professionisti. Il
servizio è articolato in tre fasi: si rilevano le
problematiche emerse nei Consigli di classe
ascoltando i docenti e fornendo loro un primo
supporto; si contattano poi le famiglie dei
ragazzi/e con maggiore difficoltà e si concorda con loro un percorso che coinvolga i
loro figli/e; si ascoltano infine le studentesse e gli studenti. Questi ultimi possono
anche accedere al servizio anche liberamente di loro iniziativa, in totale discrezione.
Basta che si prenotino attraverso queste “cassette postali” messe a loro disposizione
nell’aula professori. Sembra che questo servizio stia avendo un grande successo e
senz’altro continueremo ad offrirlo anche nei mesi successivi.
Progetti PON e FAMI
A gennaio ripartiranno i progetti PON e FAMI dedicati soprattutto a rinforzare le
competenze linguistiche, rivolti non solo ai bambini e alle bambine straniere, ma
anche alle loro famiglie e a tutti quelli che sentono il bisogno di consolidare meglio
quanto appreso durante la D.A.D.
❖ Tanti auguri!
Non ci resta allora che rivolgere a tutte le famiglie, al territorio, al personale
scolastico tantissimi auguri di buone feste! Godiamoci per qualche giorno questo
meritato riposo e riprendiamo le forze per ripartire a gennaio più determinati che mai!
Perché se anche ci vorrà ancora un po’ di tempo, non abbiamo dubbi che insieme
riusciremo a sconfiggere il Coronavirus.
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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.

Buone feste!
La Dirigente Scolastica
M. Orestina Onofri
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