Genova, 3 settembre 2021
Alla cortese attenzione
delle famiglie
della Scuola Secondaria di I grado

Gentili genitori,
sta per iniziare il nuovo anno scolastico che ancora sarà condizionato dalla pandemia in atto che
non consente di riprendere le attività nella piena normalità, anzi chiede a tutti di mantenere alto il
livello di attenzione per la sicurezza collettiva.
Ritengo opportuno fornire alcune delucidazioni in merito alle modalità con cui, a partire dal 15
settembre 2021, riprenderanno le attività didattiche:

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
ORARIO PRIMI GIORNI DI SCUOLA
I primi giorni di scuola (15-17 settembre 2021) avranno una scansione oraria particolare per
permettere l’accoglienza (in particolare per le classi prime, alle quali voglio dare il mio
benvenuto), la verifica e la valutazione delle misure messe in atto per adempiere alle indicazioni
ministeriali e alle linee guida del Comitato Tecnico Scientifico della Protezione Civile.

Mercoledì
Giovedì
Venerdì

Classi
prime
9:15-11:00
8:00-13:00
8:00-13:00

Classi
seconde
8:00-11:00
8:00-13:00
8:00-13:00

Classe
terza
8:00-11:00
8:00-13:00
8:00-13:00

Mercoledì 15 settembre 2021 alle ore 9:15 gli alunni delle classi prime si ritroveranno in Aula
Magna per un saluto del Coordinatore Didattico e accoglienza da parte dei docenti coordinatori.
Da lunedì 20 settembre 2021: orario definitivo (7:50-13:50), secondo il calendario che sarà
comunicato nelle classi venerdì 17 settembre 2021.

ENTRATA
Gli alunni accedono agli spazi scolastici (classi) alle ore 7:45 dove sarà ad attenderli l’insegnante
della prima ora. Ogni alunno entra da Piazza Paolo da Novi (cancello principale) e sale dalla scala
principale posta nell’atrio dell’Istituto. I ragazzi e le ragazze saliranno dalla scala tenendo la
distanza tra loro (due gradini). Nessun alunno dovrà sostare nell’atrio e nel cortile dell’Istituto. Gli
eventuali alunni in anticipo potranno sostare, a partire solo dalle ore 7:30, in palestrina in appositi
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spazi designati. Affinché l’ingresso e lo svolgimento delle lezioni siano regolari, è necessario
evitare l’entrata in ritardo.

USCITA
Gli alunni usciranno dall’ingresso principale di Piazza Paolo da Novi (cancello principale) e
scenderanno dalla scala principale posta nell’atrio dell’Istituto accompagnati dal docente dell’ultima
ora fino alla portineria. L’uscita degli alunni in questi primi giorni avverrà sempre in modo
scaglionato, evitando forme di assembramento, secondo le seguenti modalità:

Mercoledì 15
Giovedì 16
Venerdì 17

Classi
prime
10:55
12:55
12:55

Classi
seconde
11:00
13:00
13:00

Classe
terza
11:05
13:05
13:05

I genitori potranno attendere gli studenti fuori dal cortile nel rispetto delle norme di
distanziamento.

ACCESSO ALLA SCUOLA
La situazione di emergenza limita l’ingresso alle strutture scolastiche da parte dei genitori e, più in
generale, a terzi. Questi possono accedere solo se autorizzati e rispettando le opportune cautele
(indossare la mascherina/misurazione della temperatura/distanziamento sociale).
I genitori, i fornitori e i visitatori che si recheranno all’interno dei locali scolastici dovranno
indossare la mascherina, igienizzare le mani all’ingresso e firmare un registro posto nell’atrio
principale. Questo registro è necessario per consentire il monitoraggio degli ingressi e permettere
la tracciabilità in caso di contagi.
Si invitano comunque i genitori ad utilizzare il più possibile i canali digitali per contattare gli uffici
e il personale docente.

DISPOSITIVI DI SICUREZZA
I genitori, prima di accompagnare i figli a scuola, devono sempre accertarsi del loro stato di salute:
infatti non sarà più consentito l’accesso alle strutture scolastiche, se risulta che la temperatura
corporea supera i 37,5 gradi di febbre o sintomi compatibili con il Covid (tosse, cefalea, sintomi
gastrointestinali, dispnea, mialgie cioè dolori muscolari, congestione nasale, problemi di olfatto e di
gusto e altro). Su tali aspetti invito le famiglie al massimo scrupolo e rigore.
Ogni studente deve presentarsi a scuola indossando la mascherina; se ne fosse sprovvisto, la scuola
gli fornirà all’entrata una mascherina chirurgica che dovrà sempre essere adeguatamente indossata,
salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità
incompatibili con l'uso della mascherina, le cui specifiche situazioni sono dettagliate nella sezione
2.9 del DPCM. Fa fede la nota con le indicazioni in merito all’uso delle mascherine.
Tutte queste norme valgono anche per coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale.

GREEN PASS
Agli studenti non è richiesto il Green Pass.
Il Green pass è obbligatorio solo per i docenti e per il personale scolastico, fatte salve le
eccezioni per le situazioni mediche particolari previste dalla legge.
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DAD
A partire da questo anno scolastico il Decreto Legge (DL 111/2021) stabilisce che gli studenti
potranno usufruire della Dad (Didattica a Distanza) solo nel caso di positività da Covid-19 e
classe sottoposta a quarantena; non potrà essere più attivata la didattica integrata in altri casi.

PATTO DI CORRESPONSABILITA’
A fronte della situazione in atto che va definendosi con maggior chiarezza anche sul piano
giuridico, verrà proposto un aggiornamento del Patto di Corresponsabilità, che a breve verrà fornito
alle famiglie.

MATERIALE DIDATTICO
Durante la prima settimana, in particolare per la classe prima, i docenti daranno indicazioni in
merito al materiale didattico necessario.
Gli studenti nel corso dell’anno dovranno portare regolarmente quanto necessario: non sarà
possibile infatti, come in passato, usufruire del materiale di un compagno in quanto ne è
inopportuna la circolazione.
Nessun materiale scolastico potrà essere lasciato a scuola (libri, righe, squadre, cartelline, etc.)
Non potranno essere messi a disposizione della classe, come in passato, vocabolari e dizionari e
strumenti similari; chiunque, in occasione delle verifiche necessiti di questi strumenti deve
portarseli personalmente e non ci sarà possibilità di condividerli.

CELLULARI
I cellulari non potranno essere, come consuetudine, consegnati a inizio lezione e conservati in una
scatola comune: ogni studente dovrà tenere il proprio cellulare spento in cartella e non potranno
essere utilizzati neanche durante la ricreazione e lo studio pomeridiano assistito.
Agli studenti sorpresi con il cellulare acceso verrà requisito il dispositivo che, depositato in
Presidenza, verrà restituito alla famiglia il giorno successivo.

RICREAZIONE
Ogni classe effettuerà la ricreazione in un’area prestabilita e, per utilizzare in un modo più sicuro
gli spazi a disposizione, verrà effettuata in orari diversificati. L’accesso ai servizi verrà
regolamentato dal personale scolastico.

COMUNICAZIONE SCUOLA-FAMIGLIA
I tradizionali colloqui fra genitori e docenti si svolgeranno attraverso la piattaforma Microsoft
Teams, quindi a distanza, secondo l’orario che verrà successivamente indicato. Resta necessaria la
consueta prenotazione attraverso il Registro Spaggiari.

DIARIO
Per gli studenti è previsto l’utilizzo del diario scolastico fornito dalla scuola al costo di 10 euro, che
deve essere ritirato in Segreteria per l’utilizzo delle giustificazioni e dei permessi di entrata/uscita
fuori orario. Il diario scolastico è un documento ufficiale e quindi deve essere conservato
adeguatamente.
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MENSA
Il servizio mensa sarà operativo a partire da lunedì 20 settembre 2020. I pasti saranno veicolati e
distribuiti nei diversi refettori allestiti per questo anno scolastico. Le misure di sicurezza
impongono che gli alunni prima di mangiare, debbono potersi lavare le mani. Il servizio mensa
finirà il giorno 9 giugno 2022.

DOPOSCUOLA
Lo studio pomeridiano assistito inizierà dal lunedì 4 ottobre 2021 e finirà il 27 maggio 2022.

INCONTRI SCUOLA-FAMIGLIA
Sono previste le assemblee dei genitori di classe, con il seguente calendario:
Giorno
28 settembre
29 settembre
30 settembre

Ora
17:00
18:00
17:00
18:00
17:00

Classe
IA
IB
II A
II B
III A

In occasione di tali incontri dovranno essere eletti i Rappresentanti di classe dei Genitori.
Gli incontri si svolgeranno in presenza nell’Aula Magna dell’Istituto; è prevista la presenza di un
solo genitore per ogni studente.

ORARIO SEGRETERIA
La Segreteria Amministrativa del piano terra svolgerà il seguente orario
lunedì e mercoledì
ore 14:30-16:30
martedì, giovedì e venerdì ore 8:30-10:00
sabato la Segreteria resta chiusa al pubblico
Per comunicazioni con la segreteria amministrativa si prega di privilegiare lo strumento della mail
utilizzando il seguente indirizzo: segreterianovi@immacolatine.it

La Segreteria Didattica svolgerà il seguente orario:
da lunedì al venerdì ore 8:00-13:30
Per comunicazioni con la segreteria didattica concernenti gli alunni, si prega di privilegiare lo
strumento della mail utilizzando il seguente indirizzo: icsegrenovi@immacolatine.it
Per i contatti telefonici la segreteria didattica è disponibile nei giorni di martedì e giovedì dalle ore
10.00 alle ore 12.00
Grazie per la collaborazione.
Con i migliori auguri per il nuovo anno scolastico,

Prof. Alberto Rizzi
(Coordinatore didattico-educativo)
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