ISTITUTO COMPRENSIVO QUEZZI - C.F. 95131440109 C.M. GEIC833001 - AOO - ISTITUTO COMPRENSIVO - I.C. QUEZZI

Prot. 0001601/U del 11/09/2020 15:50:22II.5 - Dirigente scolastico DS

Istituto Comprensivo Statale “Quezzi”
via Ginestrato, 11 Genova 16144 - C.F.95131440109 - Tel. 010821394 – Fax 0108460700
geic833001@istruzione.it – geic833001@pec.istruzione.it - https://www.icquezzi.edu.it/

Vedi segnatura

Genova 11 settembre 2020

CIRCOLARE N.16
Agli allievi e alle allieve IC QUEZZI
Alle FAMIGLIE
AI DOCENTI
AL PERSONALE ATA
AL DSGA
AGLI ATTI

Oggetto: Inizio Attività didattiche anno scolastico 2020/21.
Lunedì 14 SETTEMBRE p.v. l’attività didattica avrà inizio in ogni ordine di scuola e in ogni plesso dell’Istituto
Comprensivo Quezzi.
So bene che soprattutto nei piccoli e grandi allievi c’è una grande voglia di ritornare a Scuola, riabbracciare
compagne e compagni e riprendere a Vivere la Scuola.
Sarà un anno diverso, più impegnativo e complesso, in cui tutti , adulti e allievi, siamo chiamati ad essere
attenti e molto responsabili dei nostri comportamenti e delle nostre azioni. Dovremo cambiare alcune nostre
abitudini a Scuola e anche fuori, come del resto stiamo già facendo. Occorre che ognuno/a di noi s’impegni a
rispettare e far rispettare le regole stabilite nell’interesse di tutti noi per riprendere e continuare l’attività
didattica serenamente, apprezzando e riscoprendo il valore della Scuola.
Il diritto all’istruzione e il diritto alla salute sono diritti inalienabili della persona umana: tutta la comunità
educante dell’IC Quezzi deve impegnarsi a garantire tali diritti. Per questo è importante rispettare le regole
che troveremo indicate a scuola dall’apposita segnaletica.
Alle famiglie chiediamo di rinnovare il patto educativo sottoscrivendo l’integrazione pubblicata sul sito e
allegata alla presente circolare.
I genitori che riescono a stampare, firmare e scansionare potranno restituirlo ai coordinatori di classe. A
coloro che sono sforniti di mezzi informatici, sarà consegnato in cartaceo tramite i propri figli. Chiediamo,
quindi, alle famiglie degli allievi di tutti gli ordini di scuola (Infanzia – Primaria – Secondaria ) di sottoscrivere
il Patto nel quale tra l’altro sono indicati i 3 prerequisiti per venire a scuola:
1. l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5° C, anche nei tre
giorni precedenti
2. non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni
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3. non essere stati a contatto con persone positive, per quanto a propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni.
Nel primo periodo di lezione il contenuto del Patto e del Regolamento anticovid saranno oggetto di lettura
e condivisione con gli allievi da parte di tutti i docenti al fine di rendere consapevoli gli alunni della necessità
del rispetto delle norme. Sarà anche l’occasione per iniziare le lezioni di Educazione Civica, nuovo
insegnamento trasversale dal corrente anno scolastico in tutti gli ordini di Scuola.
Le lezioni di Educazione Civica contribuiranno alla crescita personale degli alunni attraverso una conoscenza
più profonda della nostra Carta Costituzionale, delle problematiche ambientali del nostro Pianeta e
arricchiranno le competenze digitali: argomenti importanti per raggiungere una piena consapevolezza della
cittadinanza ed iniziare a praticarla nella vita quotidiana.
Gli alunni della scuola Secondaria saranno coinvolti in attività didattiche mirate all’approfondimento e alla
condivisione del patto di corresponsabilità educativa.
Giova ricordare che l’ispirazione normativa del documento, contenuta nel comma 2 dell’art.1 dello STATUTO
DEGLI STUDENTI E DELLE STUDENTESSE “La Scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale
informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni”, ci sollecita a
valorizzare la lettura e la condivisione del Patto, al fine di esplicitare le regole cui tutte le componenti
coinvolte nel processo educativo si richiamano e di rafforzare l’assunzione di responsabilità individuale e
collettiva per il raggiungimento degli obiettivi prefissati nel processo formativo.
Ogni docente individuerà le metodologie più idonee a ciascun contesto classe per trasformare la letturacondivisione del Patto in un’interessante attività didattico-formativa e, soprattutto, in un utile momento di
discussione delle problematiche della classe stessa per aiutare gli allievi ad assumere comportamenti sempre
più consapevoli.
E, in questo momento, di situazione pandemica, abbiamo ancor più bisogno tutti di comprendere ed
interiorizzare che il rispetto delle regole è la garanzia per continuare a Vivere la Scuola.
Anche per la consegna del diario 20/21 sono previste nuove modalità: ogni alunno all’atto della consegna
della ricevuta del versamento del contributo volontario (che comprende anche il costo del diario) al docente
coordinatore di classe ne riceverà una copia che sarà firmato a casa dal genitore, che provvederà in via
telematica a far pervenire al docente copia del documento d’identità.
La mensa partirà dal 24 c.m. se saranno verificate tutte le condizioni (sanificazione plessi per utilizzo seggi
elettorali – assegnazione completa personale docente e ATA). Sarà data comunicazione con un’apposita
circolare.
Per gli orari di funzionamento, d’ingresso e di uscita, si consiglia di consultare la sezione Comunicazioni del
sito web,nonché per le modalità di presenza a scuola si consiglia di consultare il regolamento al seguente link
https://www.icquezzi.edu.it/index.php?option=com_content&view=article&id=168&Itemid=350

Per la prima settimana si riportano le seguenti DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE

SCUOLA DELL’INFANZIA
ORARIO ORDINAMENTALE : H. 8:00 - 16:00 DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ
PRIMA SETTIMANA
da lunedì a venerdì
dalle ore 8:00 alle ore 12:30
fascia ingresso 7:45-9:00
fascia uscita 12:00 – 12:30
I nuovi iscritti inizieranno a frequentare nella seconda settimana; orari, modalità e attività di accoglienza saranno
comunicati successivamente
Prima settimana
Solo vecchi iscritti
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SCUOLA PRIMARIA
ORARIO ORDINAMENTALE H. 8:00 - 16:00 DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ
ORARIO PRIMA SETTIMANA
TEMPO DI FUNZIONAMENTO
CLASSI I: ore 9:00 – 12:00
CLASSI II, III, IV, V: ore 8:00 – 12:30
INGRESSO PER I PLESSI BALL BORSI FANCIULLI: ore 7:45 – 8:15
Gli alunni entrano in fila indiana indossando la mascherina personale e raggiungono le proprie aule dove li
attende l’insegnante.
ORARI USCITA PER TUTTI I PLESSI: ore 12:30

BORSI
CLASSE

PORTONE PRINCIPALE

Classe I

ore 12:00

Classe II

ore 12:20

USCITA D’EMERGENZA

Classe III

ore 12:20

Classe IV

ore 12:30

Classe V

ore 12:30

FANCIULLI
CLASSE

INGRESSO SCUOLA CAMBIASO

INGRESSO SCUOLA FANCIULLI

Classe I

ore 12:00

Classi II

ore 12:20

Classi III

ore12:30

Classi IV

ore 12:20

Classi V

ore 12:30

BALL
CLASSE

PORTA PRINCIPALE

Classe I

ore12:00

SCALA ESTERNA

Classe II

ore 12:20

Classe III

ore 12.20

Classe IV

ore 12:30

Classe V

ore 12:30

FONTANAROSSA
Per garantire la sicurezza sulle scale, viste le diverse vie di accesso ai piani, i docenti del plesso Fontanarossa
aspetteranno gli alunni all’entrata secondo il seguente schema:
classe 2^
7:50 atrio porta
lato mare

classe 3^

classe 4^

7:50 porta al secondo piano 7:45 porta al secondo piano
sopra la palestra
sopra la palestra

classe 5^
7:45 atrio porta lato monte

CLASSE 1^: Entrata 8:55 atrio
Uscita11:55 atrio
12:50 atrio porta
lato mare

12:20 porta al secondo piano 12:15 porta al secondo piano 12:15 atrio porta lato monte
sopra la palestra
sopra la palestra
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SCUOLA SECONDARIA I GRADO
ORARIO ORDINAMENTALE H. 7.50 – 13.50 DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ
ORARIO D’INGRESSO 7,50/8,10
PRIMA SETTIMANA PLESSI CAMBIASO e GOVI
MODALITA’ DI INGRESSO CLASSI 2^ e 3^ ore 7,55 – 8,15
Gli alunni entrano senza creare assembramenti, in fila indiana, indossando la mascherina personale e
raggiungono le proprie aule dove li attende l’insegnante.
MODALITA’ DI INGRESSO CLASSI1^ ore 9.00
Gli insegnanti accoglieranno gli alunni nel cortile o all’ingresso della scuola. I ragazzi verranno condotti nelle
aule in fila indiana e dovranno indossare la mascherina.
MODALITA’ DI USCITA PLESSI SECONDARIA
Gli alunni usciranno in fila indiana, indossando la mascherina personale, guidati dall'insegnate, in orari
scaglionati per le prime tra le 11 e 55 e le 12 e per le classi seconde e terze tra le 10 e 45 e le 11, secondo il
seguente schema
PLESSO CAMBIASO
Uscita scale lato medie

3B ore 11
2A ore 10:55
2B ore 10:50
Uscita scale lato elementari
3A ore 10:50
1A ore 12
2C ore 10:55
Uscita scale emergenza

1B ore 11:55
3C ore 11
1C ore 12
PLESSO GOVI tutte le classi uscita dall’ingresso principale

Classi del terzo piano
3F ore 10:45
2F ore 10:50
1E ore 12
Classi del secondo piano
3E ore 10:55
2E ore 11
ORARIO PRIMA SETTIMANA POLO RES dalle ore 9,00 alle ore 12,00
Le pause giornaliere (ricreazione) e la fruizione dei bagni saranno stabiliti da ciascuna Responsabile di
plesso.
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Colgo l’occasione per comunicare i nominativi dei collaboratori e dei responsabili di plesso:
Ins. Francesca GIONTA – Collaboratrice Ds Vicario
Prof.ssa Angelica MORALE – Collaboratrice Ds e Responsabile di Plesso S.S.I GRADO GOVI
Ins. Maria Grazia BENVENUTO - Responsabile plesso SCUOLA INFANZIA
Ins. Rita CIRI - Responsabile plesso Primaria FONTANAROSSA
Ins. Catia CECCHINI - Responsabile plesso Primaria BALL
Ins. Maria Simona ARIETTI - Responsabile plesso Primaria Borsi
Ins. Diana MORANDO - Responsabile plesso Primaria FANCIULLI
Prof.ssa Ebe ANTOLINI – Responsabile plesso S.S.I GR. CAMBIASO
La Dirigente Scolastica
Concetta Santochirico
Firma digitale
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