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Ge, 12 settembre 2021 
 
Carissimi Genitori  
amatissimi alunni,  
 
Bentornati a chi già ci frequentava e ben arrivati ai nuovi! 
  

Siamo ormai alla viglia della ripresa dell’anno scolastico. Spero tutti abbiate potuto godere un 
sereno periodo di riposo e siate pronti a riperdere il cammino scolastico! 
 
Nel rispetto delle indicazioni ministeriali (https://www.istruzione.it/iotornoascuola/) l’anno 
scolastico 2021/2022 sarà strutturato come da indicazioni sotto riportate: 
 
INGRESSO A SCUOLA 
Per permettere un ingresso ordinato e scorrevole che già l’anno scorso abbiamo sperimentato 
essere un’ottima soluzione, la scuola verrà aperta alle ore 7,50 e gli alunni saliranno nelle aule – 
evitando di fermarsi nell’atrio della scuola- seguendo l’orario indicato:  
ore 7,50 - Classe 5a 
ore 7,55 - Classe 4a 
ore 8,00 - Classe 3a 
ore 8,05 - Classe 2a 
ore 8,10 - Classe 1a* 
Alle ore 8,15 in tutte le classi inizierà l’appello. 
 

Le maestre saranno già tutte nelle aule dalle ore 7,50 e quindi, i fratelli più piccoli dei bambini delle 
classi più alte, possono salire insieme, recandosi però ognuno nella propria aula.  
 

*15 settembre - i bimbi di classe 1° entrano alle ore 9,00 tutte le altre classi iniziano con l’orario 
settimanale come sopra.  
 

Da lunedì 13 settembre anche i genitori/accompagnatori che, per urgenze davvero inderogabili, si 
trovassero nella necessità di entrare nei locali della scuola (anche solo in portineria) - dovranno 
essere muniti della Certificazione Verde e verrà loro chiesto di esibirla. 
 
USCITA  
Per l’uscita, le classi seguiranno l’ordine “crescente”:  
 
ore 12,50 uscirà la classe 1a  
ore 12,55 - classe 2a 
ore 13,00 - classe 3a 
ore 13,05 classe 4a 
ore 13,15 - classe 5a 
 
Ai genitori/ accompagnatori chiediamo di attendere sempre nella salita. Chiediamo anche di 
ricordare che il portone dell’ingresso e lo spazio davanti al portone sono molto limitati, e quindi vi 
preghiamo di non fermarvi troppo per permettere un passaggio il più scorrevole possibile.  



Considerando sempre lo spazio limitato, invitiamo i genitori ad indossare la mascherina - pur 
trovandosi all’esterno - nei momenti di maggior affluenza.  
 
MASCHERINE 
È obbligatorio che i bambini entrino a scuola indossando i dispositivi di protezione (mascherine 
chirurgiche o comunque certificate - avendone sempre una di riserva nello zaino): la devono 
tenere durante tutta la permanenza nei locali della scuola. 
Il Ministero di Istruzione continua a fornirci le mascherine per i bimbi: le potete chiedere 
liberamente in portineria quando portate i bambini a scuola. 
 
SEGNALETICA COVID-19 e DISINFETTANTE 
Nei corridoi, lungo le scale, nelle aule e in tutti gli ambienti frequentati dai bambini, con modalità 
adeguate e fruibili anche dai più piccoli, sono stati posizionati i richiami alle regole da seguire 
(disegni e scritte).  Lungo i corridoi e all’ingresso di ogni aula, i bimbi hanno a disposizione il 
disinfettante per le mani - le maestre avranno cura di rammentare un utilizzo adeguato e frequente.  
 
BORRACCE 
È obbligatorio che ogni alunno abbia a sua personale disposizione una borraccia o una bottiglietta 
d’acqua (ben contrassegnate) che userà durante il giorno e che porterà con sé anche a mensa. 
 
GREMBIULE, ZAINO E LIBRI ... 
I libri ed il Diario Scolastico saranno forniti direttamente dalla scuola nei primi giorni di frequenza: 
vanno portati a casa, fasciati ed etichettati in modo chiaro e permanente.  
 

Il grembiule (come la tuta il giorno in cui i bimbi hanno la lezione di educazione motoria) va 
indossato tutti i giorni: preserva i vestiti dai “danni scolastici” e soprattutto crea un forte senso di 
appartenenza al gruppo classe.  
 

Le giacche e gli zaini o i grembiuli, quando non utilizzati, verranno sistemati fuori dalle aule - negli 
appositi appendini - e potranno essere lasciati a scuola. Potranno essere lasciati a scuola anche i libri 
o gli oggetti scolastici personali se posizionati negli scaffali “personalizzati con i nomi” che abbiamo 
approntato per tutti gli alunni.  
  
RICREAZIONE & MERENDA 
Per permettere ai bambini di rilassarsi in sicurezza una mezz’oretta a metà mattinata, i bambini 
scenderanno in ricreazione divisi in due gruppi: il primo gruppo dalle ore 10,30 alle ore 11,00 e il 
secondo dalle ore 11,00 alle ore 11,30. Durante la ricreazione in giardino – se debitamente 
distanziati – i bambini potranno togliere le mascherine. 
Come già l’anno scorso, è possibile acquistare a scuola la focaccia – verrà segnata sul diario e pagata 
a fine mese. Invece, le eventuali merende / torte/ caramelle ecc. per festeggiare i compleanni, e 
quindi da condividere con i compagni, devono essere - previo accordo con la maestra - sempre 
comunque in dosi monoporzione e confezionate.  
Durante la ricreazione i bimbi potranno giocare liberamente, ma per ovviare agli assembramenti 
indebiti causati dalle regole proprie di alcuni giochi di squadra, eviteremo di far giocare i bimbi a 
calcio, pallacanestro ecc.  



 
MENSA 
Dal primo giorno di scuola (mercoledì 15 settembre) sarà attiva la mensa scolastica.  
Per assicurare un adeguato distanziamento, i bambini pranzeranno “scaglionati”: i primi 
scenderanno a mensa alle ore 12,50.  
Ogni bambino, entrando, riceverà il vassoio con il pranzo completo (continueremo ad utilizzare le 
stoviglie monouso) e verrà accompagnato da una delle maestre, al posto dove rimarrà seduto per 
tutta la durata della mensa. Finendo di mangiare, indosserà la mascherina, porterà il vassoio sul 
carrello posizionato verso l’uscita e potrà andare in giardino a giocare.  
Il personale provvederà ad una immediata sanificazione dei posti che andranno occupati dai bimbi 
del 2° turno.  
 
GRUPPO CLASSE 
Ogni gruppo classe svolgerà le attività didattiche, comprese le attività pomeridiane del doposcuola, 
nella propria aula e senza unirsi ai bambini delle altre classi. 
In giardino, in refettorio e in salone - dove gli spazi invece sono molto ampi - le classi potranno 
svolgere, sempre con il rispetto delle misure di prevenzione, attività comuni a gruppi diversi. 
 
USCITE DIDATTICHE  
Nei territori in zona bianca sarà possibile effettuare uscite didattiche e viaggi di istruzione, purché 
si permanga in aree del medesimo colore bianco. Lo svolgimento di dette attività sarà effettuato 
curando lo scrupoloso rispetto delle norme e dei protocolli che disciplinano gli specifici settori (es. 
visite ai musei, uso dei mezzi di trasporto, ecc...), nonché di quelle sanitarie usuali.  
Approfitteremo immediatamente di questa possibilità e già dalle prossime settimane le classi 
riprenderanno a sfruttare le proposte didattiche a Genova e nei dintorni. 
 
GESTIONE SINTOMATICI 
In caso di malessere di un alunno, se riconducibile ai sintomi del Covid-19, il bambino verrà 
accompagnato in aula COVID (3°piano) dove aspetterà i genitori. La famiglia, contattata dalla scuola, 
deve attivarsi e ritirare (o far ritirare) il bambino dalla scuola.  
 
QUARANTENE  
Rimangono confermate le ordinarie procedure di gestione dei casi possibili/ probabili/ confermati 
da gestire, come di consueto, in collaborazione con le Autorità sanitarie territorialmente 
competenti. In merito si evidenzia che nell’estratto del verbale n. 39, 5 agosto 2021, il CTS ha 
espresso l’avviso “che vi siano le condizioni per differenziare il periodo di quarantena precauzionale, 
per i soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di SARS-CoV-2 a seconda che tali 
soggetti abbiano, o meno, completato il ciclo vaccinale, ritenendo, in particolare, che questo periodo 
possa per essi limitarsi a 7 giorni, a condizione che, alla scadenza di tale termine, venga effettuato 
un test diagnostico di esito negativo con uno dei tamponi connotati dalle caratteristiche di affidabile 
performance identificate nelle vigenti circolari del Ministero della salute”.  
 



Fino alle nuove indicazioni sono quindi valide, per giustificare le eventuali assenze, le seguenti 
certificazioni:https://www.regione.liguria.it/homepage/salute-e-sociale/scuola-prevenzione-
covid-19/modulistica-scuola-prevenzione-covid-19.html 
   
PULIZIA E SANIFICAZIONE AMBIENTI  
Tutti gli ambienti della scuola vengono regolarmente puliti, disinfettati e all’occorrenza sanificati, 
con i prodotti e le modalità indicate dai protocolli nazionali.  
Le aule e i corridoi hanno le finestre sempre aperte e sono ben areati.  
 
PERSONALE DOCENTE E AUSILIARIO  
Tutto il personale, sia le suore che i laici che collaborano al buon andamento della scuola, sono in 
possesso del Green Pass, sono aggiornati circa le modalità di prevenzione dell’epidemia e sempre 
attenti a far sì che i bambini affrontino le misure contenitive con la massima serenità.  
 
SEGRETERIA  
La signora Nadia è a vostra disposizione: la potete trovare presso la portineria dell’istituto tutti i 
giorni dalle ore 8.00 alle ore 10.00;  
per qualsiasi richiesta o per gli appuntamenti pomeridiani occorre telefonare (0108393034) oppure 
scrivere all’indirizzo segreteriascuolafsg@gmail.com.  
 
PATTO DI CORRESPONSABILITÀ  
Il primo giorno di scuola riceverete a casa il Patto educativo di corresponsabilità a.s.2021/2022 
aggiornato alle nuove indicazioni, che Vi chiediamo di sottoscrivere e far riportare a scuola il giorno 
seguente. 
 
ASSEMBLEE DI CLASSE 
Nel rispetto delle norme vigenti e mantenendo le dovute precauzioni, i genitori sono invitati alle 
RIUNIONI DI CLASSE che si svolgeranno secondo il seguente calendario: 
 

Classe 1a - mercoledì 22 settembre alle ore 16,45 

Classe 2a – mercoledì 29 settembre alle ore 15,00 

Classe 3a – venerdì 24 settembre alle ore 15,30 

Classe 4a – giovedì 23 settembre alle ore 15,30 

Classe 5a – lunedì 27 settembre alle ore 15,30 
 

Vi ricordiamo che per l’ingresso vi verrà chiesto di mostrare la Certificazione Verde. 
 
 
ATTIVITÀ POMERIDIANE 
 

• DOPOSCUOLA  
È sempre attivo il doposcuola – dalle ore 14,30 alle ore 16,30 – durante il quale i bambini 
svolgeranno i compiti assegnanti restando ognuno nella sua aula sotto la sorveglianza di una 
docente. L’uscita pomeridiana è libera.  
 



• CORSO TRINITY  
Dalla prima settimana di ottobre riattiviamo per le classi 3a, 4a e 5a  il corso Trinity – una bella 
opportunità per i bambini di approfondire e consolidare l’inglese parlato con la maestra Sandy, la 
nostra madre-lingua. 
Quest’anno il corso si svolgerà seguendo il tradizionale orario:  
- martedì ore 14,30 -15,30 e 15,30-16,30 classe 3a 
- mercoledì ore 14,30 -15,30 e 15,30-16,30 classe 4a 
- giovedì ore 14,30 -15,30 e 15,30-16,30 classe 5a 
I gruppi (al massimo di 10/12 bambini) verranno formati direttamente dalla maestra. Chi fosse 
interessato – può già inviare la mail all’indirizzo segreteriascuolafsg@gmail.com. 
Il costo per la frequenza di un quadrimestre è di € 80,00.  
 

• ENGLISH PLAYGROUPS 
Quest’anno proponiamo anche per i più piccoli la possibilità di approfondire/consolidare la lingua 
inglese: attraverso il gioco, la musica, la narrazione di storie, il teatro ed i giochi di ruolo. I bimbi 
potranno ripassare i vocaboli e apprendere le prime strutture della frase. 
Il corso è focalizzato interamente sul parlare e ascoltare. Un utilizzo più frequente della lingua 
straniera, li rende più sicuri e migliora le capacità di comunicazione. Seguendo il programma Trinity 
per queste fasce d'età, questo corso è una preparazione divertente e interattiva per la qualifica 
formale del Trinity, GESE, il corso di certificazione che inizia in terza elementare.  
Il corso si svolgerà:  
- lunedì ore 14,30 -15,30 e 15,30-16,30 classe 1a 
- venerdì ore 14,30 -15,30 e 15,30-16,30 classe 2a 
I gruppi (al massimo di 10 bambini) verranno formati direttamente dalla maestra. Chi fosse 
interessato – può già inviare la mail all’indirizzo segreteriascuolafsg@gmail.com. 
Il costo per la frequenza di un quadrimestre è di € 80,00.  
 

• CORSO DI PALLAVOLO  
Da lunedì 4 ottobre inizierà il corso di pallavolo per le classi 3a, 4a e 5a organizzato e gestito 
dall’Associazione Sportiva K2 (http://asdkappadue.it) 
Ai bambini viene offerta una preparazione fisica e tecnica che li porterà ad apprendere, in maniera 
ludica, la pratica della pallavolo.  
Il corso si svolge presso la scuola, due volte alla settimana,  
lunedì e mercoledì - dalle ore 16,30 alle ore 18,00. 
In caso di maltempo la lezione sarà cancellata. 
Il costo è di € 100,00 /quadrimestre.  
Chi fosse interessato – può già inviare la mail all’indirizzo segreteriascuolafsg@gmail.com. 
 
NOVITA’  
 

• NUOVI ARRIVI DI ALUNNI ... 
Da quest'anno Leone e Maria Sole Nadasi non frequenteranno più la nostra Scuola; li salutiamo e li 
ricordiamo con affetto e simpatia e auguriamo loro, portandoli nella preghiera, di proseguire con 
serenità il percorso scolastico.  



Abbiamo anche diversi alunni nuovi: 
Diamo il benvenuto in classe 1a a Nicolò, Silvia e Daniele - non provenienti dal nostro asilo e, in 
classe 3a, accogliamo con gioia Lavinia. 
Avremo forse anche altre iscrizioni che provengono dalla Scuola Santa Marta: la scuola sta passando 
un momento di difficoltà e ci sembra doveroso sostenere come possiamo chi, come noi, ha scelto 
un’educazione cristiana per i propri figli.  
Le nuove iscrizioni sono sempre un arricchimento all'intera classe.  

• ...E DI MAESTRE! 
Da quest'anno lavorerà in stretta collaborazione con la maestra Elisa, Sr Maria Grazia. Abbiamo 
preso questa decisione, la Maestra Elisa e noi come Scuola, perché quest’anno la maestra Elisa, per 
motivi familiari, non potrà garantire una presenza continua. 
E aggiungiamo, al nostro corpo docenti, anche la maestra Valentina che supporterà, come maestra 
di sostegno, il lavoro della maestra Maria in classe 1a.  
 

• DOPOSCUOLA PER GLI EX ALUNNI  
Da mercoledì 22 ottobre ripartiamo anche con i pomeriggi per i ragazzi della scuola media.  
Tutti i mercoledì dell’anno scol., dalle ore 15.30 il refettorio della scuola si trasformerà in sala studio 
e con aiuto di alcune mamme e alcune suore, i ragazzi potranno svolgere i lavori/compiti assegnati 
a scuola.  
ore 15,00-15,30 - accoglienza in giardino; 
ore 15,30- 18,30 - studio ...con una breve pausa merenda; 
ore 18,30 - momento di conclusione; 
*Causa normative Covid-19, i ragazzi non potranno salire nelle aule per salutare gli ex compagni 
della primaria né le maestre! Per riprendere le vecchie tradizioni di visite nelle classi, dobbiamo 
aspettare ancora un poco... 
 
INFINE 
 

Già ora invitiamo tutti Voi alla Santa Messa di inizio anno scolastico.  
Domenica 19 settembre alle ore 10.30, nel giardino della scuola, Padre Mauro celebrerà la Santa 
Messa per tutte le famiglie della nostra scuola.  
 
 
 

Con stima e affetto, 
sr Elisabetta 

e tutta la comunità educante 


