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

Prot. 0002642/U del 11/09/2021 10:40II.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, 10 settembre 2021
CIRCOLARE N. 16
Agli allievi e alle allieve IC QUEZZI
Alle FAMIGLIE
Ai DOCENTI
AL PERSONALE ATA
ALL’UFFICIO DI SEGRETERIA
Al sito web
AGLI ATTI

(foto presa dal web)

Oggetto: INIZIO ATTIVITÀ DIDATTICHE ANNO SCOLASTICO 2021/22.

Mercoledì 15 SETTEMBRE p.v. l’attività didattica avrà inizio in ogni ordine di scuola e in ogni plesso dell’Istituto
Comprensivo Quezzi.
In realtà, per alcune/i allieve/i è già iniziata anticipatamente o sta per iniziare con le attività di Accoglienza, previste,
nell’ambito del Piano Scuola Estate 2021, per le classi Prime della Scuola Primaria e Secondaria e con le attività
formative dei moduli Pon “Apprendimento e socialità”, appena concluse. Tali iniziative hanno mirato a far recuperare la
relazione tra pari e favorire un rapporto con l’ambiente scolastico in modo ludico-ricreativo, oltre che potenziare nei
bambini/ragazzi la conoscenza e valorizzazione del nostro meraviglioso territorio, facendoci recuperare ciò che più è
mancato in questi anni: le uscite didattiche .
Anche quest’anno scolastico – il terzo dell’era della pandemia – ci accingiamo a ritornare nelle nostre aule continuando
a rispettare le norme anticontagio: distanziamento fisico - utilizzo della mascherina chirurgica dai 6 anni in su – continua
igienizzazione delle mani – accurata pulizia degli ambienti scolastici.
Per le assenze nulla è cambiato, restano in vigore le norme già vigenti lo scorso anno. Per ulteriori informazioni è
possibile
consultare
il
regolamento
d’istituto
sul
sito
web
dell’Istituto
https://www.icquezzi.edu.it/Documenti/circolariPubbliche/RIENTRO%20A%20SCUOLA%2020_21/REGOLAMENTO_MISU
RE_ORGANIZZATIVE_ANTICOVID_19.pdf integrato con quanto contenuto nel Piano Scuola 2020/21, approvato con DM
n. 21 DEL 14/8/2021, consultabile sia sul nostro sito web che sull’apposita sezione del sito del Ministero dell’Istruzione
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https://www.istruzione.it/iotornoascuola/ a cui si rinvia per le successive ed eventuali integrazioni e modifiche
apportate dagli Organi di Governo.
Purtroppo, l’avversario che abbiamo di fronte per il terzo anno consecutivo, non è stato ancora sconfitto. Per garantire
la sicurezza della Scuola è stato introdotto l’obbligo del possesso della certificazione verde per entrare a scuola, al
momento prevista dalle norme solo per il personale scolastico. Eventuali estensioni al personale esterno annunciate
sugli organi di stampa dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 9 c.m. qualora previste da apposite norme troveranno
puntuale applicazione da parte della scrivente, nel pieno rispetto della legalità, e saranno comunicate tempestivamente
alle famiglie. Tutti i plessi sono già forniti degli adeguati strumenti informatici per il controllo con l’utilizzo dell’apposita
app dedicata e la scrivente ha già delegato formalmente il personale tale controllo.
Si conferma, inoltre, la richiesta alle famiglie di rinnovare il patto educativo sottoscrivendo l’integrazione pubblicata sul
diario scolastico che verrà consegnato direttamente alle allieve/i nei primi giorni di scuola. 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
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 e/o continuare le lezioni di Educazione Civica, nuovo insegnamento
trasversale dallo scorso anno scolastico in tutti gli ordini di Scuola.
La Liguria - com’è noto – si trova attualmente in zona bianca, condizione che ci consentirà di poter effettuare uscite,
riprendere attività laboratoriali e vivere la Scuola e le nostre vite individuali con maggiore serenità. L’appello che mi
sento di rivolgere a tutta la comunità educante è di contribuire tutti, dai piu grandi ai più piccoli, all’osservanza di quanto
ci chiedono gli Organi di Governo del nostro Paese e il mondo della Scienza: ognuno di noi nel nostro piccolo avrà dato il
proprio apporto nella battaglia che stiamo combattendo per sconfiggere l’avversario che ha sconvolto le nostre vite
individuali e collettive.
Ognuno/a di noi si sentirà, in tal modo, parte attiva della nostra comunità educante.
Nell’augurare BUON ANNO SCOLASTICO 2021/22 a tutte/i le/gli allieve/i e loro famiglie, docenti, assistenti
amministrative, collaboratori scolastici, operatori socio educativi/assistenziali, operatori dei tirocini formativi, ringrazio
tutte/i per la collaborazione a vivere serenamente e gioiosamente la Scuola.
Per il funzionamento delle prime settimane si riportano le seguenti disposizioni/informazioni:

1) La MENSA (per Infanzia, Primaria, Polo Res) partirà dal 27 c.m. se saranno verificate tutte le condizioni
(assegnazione completa personale docente e ATA). Sarà data comunicazione con un’apposita circolare.
2) Gli ORARI D’INGRESSO E DI USCITA SARANNO SCAGLIONATE IN TUTTI I PLESSI
Ogni responsabile di Plesso provvederà a pubblicare sui vetri della porta d’ingresso i relativi
orari
3) SCUOLA DELL’INFANZIA
ORARIO ORDINAMENTALE : H. 7:45 - 16:00 DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ
ORARIO PRIME SETTIMANE (DAL 15 AL 24/9/2021)
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Fascia entrata h.7:45-9:15
fascia uscita 12:00 – 13.00
nuovi inserimenti frequenteranno con orario ridotto in accordo con le insegnanti
4) SCUOLA PRIMARIA
ORARIO ORDINAMENTALE H. 7:45 - 16:00 DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ
a) Dal 15/09/20210 al 17/09/2021
CLASSI I
h. 9 - 12
CLASSI II, III, IV, V h.7.45 - 12.30
b) dal 20/09/2021 al 25/9/2021
TUTTE LE CLASSI h.7.45 – 12.30
5) SCUOLA SECONDARIA I GRADO
ORARIO ORDINAMENTALE H. 7.50 – 13.50 DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ
a) Dal 15/09/2021 al 17/09/2021
CLASSI II e III h. 8.30 -11.30
CLASSI I
h. 9.00 – 12.00
b) Dal 20 al 24/9/2021
TUTTE LE CLASSI dalle ore 8,00 alle ore 12,00
6) POLORES
DAL 15 AL 24/9/2021 DALLE ORE 9,00 ALLE ORE 12,00

Colgo l’occasione per comunicare i nominativi dei collaboratori e dei responsabili di plesso:
Ins. Rita CIRI – Collaboratrice Ds Vicario e Responsabile plesso Primaria FONTANAROSSA
Prof.ssa Katy SIMONETTA – Collaboratrice Ds
Ins. Maria Grazia BENVENUTO - Responsabile plesso SCUOLA INFANZIA
Ins. Catia CECCHINI - Responsabile plesso Primaria BALL
Ins. Maria Simona ARIETTI - Responsabile plesso Primaria Borsi
Ins. Francesca GIONTA - Responsabile plesso Primaria FANCIULLI
Prof.ssa Daniela GUIDI – Responsabile plesso S.S.I GR. CAMBIASO
Prof.ssa Monya IBBA – Responsabile plesso S.S.I GR. GOVI
Buon Anno scolastico 2021/22!
La dirigente scolastica
Concetta Santochirico
Firma digitale
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