DOMANDE FREQUENTEMENTE POSTE – PRIMARIA
Codice scuola: GEEE85701G
ATTENZIONE: l’emergenza COVID ha costretto l’Istituto a rivedere alcune
scelte e di conseguenza ci sono stati alcuni cambiamenti importanti, come le
misure prese per garantire la sicurezza di tutti e la sospensione temporanea di
alcuni progetti. I testi segnati in azzurro riguardano i progetti e le attività che
al momento attuale sono sospesi, in attesa di poterli riprendere al più presto,
oppure tutte le misure messe in atto per l’emergenza.
INFORMAZIONI SU EMERGENZA COVID
Quali sono le misure che avete adottato?
Le misure principali sono:


lo scaglionamento delle entrate: due scaglioni a distanza di 10 minuti, sia
in entrata che in uscita;



la differenziazione degli ingessi: 3 punti di accesso differenti;



i percorsi differenziati: ciascun gruppo classe , con orari e ingressi
differenziati, ha un suo percorso che non interferisce mai con quello delle
altre classi;



la misurazione della temperatura all’ingresso;



la sanificazione delle mani con gel disinfettante all’ingresso delle classi e
nei bagni;



il distanziamento in classe di almeno 1 metro;



l’uso della mascherina;



l’areazione dei locali;



l’igienizzazione e la sanificazione
nebulizzatori professionali;



la ricreazione in classe;



ecc

dei

1. Informazioni generali
In quale periodo ci si può iscrivere?
Dal 4 gennaio al 25 gennaio 2021.
E’ proprio necessario iscriversi online?
Sì, l’iscrizione avviene ESCLUSIVAMENTE online.

locali

con

vaporizzatori

e

Come si fa ad iscriversi online?
Basta seguire questi semplici passi:
1. Fase 1 (fino alla fine delle iscrizioni, il 25 gennaio 2021): registrazione
preliminare.
In questa fase, ci si registra al sito www.iscrizioni.istruzione.it indicando una
casella di posta elettronica, alla quale viene spedito un link di riconferma da
cliccare entro 24 ore, pena l’annullamento della procedura.
ATTENZIONE: Chi ha un' identità digitale SPID (Sistema Pubblico di
Identità Digitale) può accedere al servizio a partire dal 7 gennaio con
le credenziali del gestore che ha rilasciato l'identità. In alternativa, se
si è docenti e si hanno le credenziali POLIS si possono utilizzare
queste.
2. Fase 2 (dal 4 gennaio al 25 gennaio 2021): compilazione della domanda
di iscrizione
 Ci si collega al sito del MIUR – Istruzione http://www.istruzione.it/
e si clicca sul banner Iscrizioni online (in alternativa si può utilizzare il
collegamento diretto alla pagina, che trovate anche sul nostro sito).
 Si inserisce nell’apposita mascherina il codice della nostra scuola:
GEEE85701G
 Si prosegue compilando i vari campi (vedi istruzioni cartacee disponibili
presso la nostra segreteria e online)
Se non ho un computer a casa o sul lavoro, come faccio?
Non c’è nessun problema: presso la nostra segreteria, il personale dedicato vi
farà compilare un’iscrizione cartacea e poi i vostri dati verranno trasferiti da noi
e l’iscrizione verrà completata.
In quali orari si può venire in segreteria per questa compilazione?
La segreteria sarà aperta negli orari normali (vedere sul lato destro di
qualunque pagina del sito) e in particolare per le iscrizioni: dal lunedì al
venerdì dalle 10 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 16.00.
Ci si può iscrivere dopo il 25 gennaio?
La domanda può essere fatta ugualmente, ma non più online. Inoltre non è
detto che sia possibile accoglierla, se il numero degli iscritti fosse già elevato.
Infine non sarà possibile esprimere preferenze per la scelta della sezione.
Se ci si iscrive nei primi giorni di apertura si ha una priorità rispetto a
chi si iscrive dopo?
No, assolutamente, non c’è nessuna priorità che viene acquisita iscrivendosi
nei primissimi giorni; verranno prese in considerazione tutte le domande
arrivate entro i termini; teoricamente ci si può iscrivere anche alle ore 19.00
dell’ultimo giorno, ma noi consigliamo naturalmente di farlo almeno qualche
giorno prima, nel caso si incontrasse qualche problema tecnico, in modo che ci
sia il tempo di risolverlo.
Come si fa a richiedere la vostra scuola?
Basta inserire il codice GEEE85701G nell’apposito spazio della prima scuola.

3. Organizzazione oraria
Quali sono i tempi scuola disponibili?
Nel nostro Istituto c’è la possibilità di richiedere il tempo normale (28 ore
settimanali) oppure il tempo pieno (40ore settimanali).
Quali sono gli orari di ingresso e uscita?
L’ingresso a scuola è alle 8,25 e le lezioni iniziano alle ore 8,30. L’uscita è
prevista per le 12.30 o per le 16.30 (per chi fa rientri pomeridiani).
Attenzione: orari leggermente variati per emergenza COVID
Come è organizzato l’orario del tempo normale?
L’orario del tempo normale prevede cinque mattine (dal lunedì al venerdì) con
4 ore più due rientri pomeridiani (da stabilire, in base anche al numero delle
classi che verranno formate) con altre 4 ore ciascuno (compreso il tempo
mensa).
Come è organizzato l’orario del tempo pieno?
L’orario del tempo pieno prevede cinque giorni, con 8 ore (compreso il tempo
mensa).
4. Attività scolastiche
Vengono svolte gite o uscite didattiche?
Sì, le gite e le uscite didattiche vengono svolte durante l’anno scolastico e
hanno lo scopo di fornire una migliore conoscenza del territorio in cui viviamo,
di partecipare ad attività significative (mostre, spettacoli, ecc), di favorire la
socializzazione. Sono attività programmate dai team docenti.
Attenzione: per emergenza COVID nel presente anno scolastico tali attività
sono sospese
Nel tempo pieno il programma e le attività scolastiche sono gli stessi
del tempo normale?
Sì, sono gli stessi, ma vengono svolti con tempi più distesi.
Nel tempo pieno vengono assegnati compiti per il giorno dopo?
No, non vengono assegnati compiti o lezioni per il giorno dopo, tranne al
venerdì per il lunedì successivo oppure da una settimana all’altra.
Nel tempo normale vengono assegnati compiti per il giorno successivo
se c’è stato il rientro pomeridiano?
No.
Sono svolte attività sportive durante l’orario scolastico?
Sì, certo. Oltre alle lezioni di Scienze motorie per ogni classe, ci sono varie
attività sportive che vengono svolte durante l’anno; per esempio nelle prime
due settimane di scuola si fanno iniziative in collaborazione con diverse società

sportive del territorio; il secondo venerdì di scuola (a fine settembre) si tiene il
Pascoli sport day, nella passeggiata a mare, chiusa al traffico, con la possibilità
di provare tanti sport diversi e divertimento assicurato per tutti i bambini; si
organizzano minicorsi di pallavolo, nuoto, rugby, ecc durante l’anno scolastico.
L’attenzione alla corretta crescita fisica attraverso la pratica sportiva è una
peculiarità del nostro Istituto.
Chi si può avvalere dell’Insegnamento di Religione Cattolica?
Tutti gli allievi si possono avvalere di questa materia che è aperta a tutti gli
alunni di qualunque provenienza e credo religioso.
E per chi non sceglie questo insegnamento?
Per chi non sceglie l’Insegnamento della Religione Cattolica, vengono svolte le
attività alternative, previste dal Collegio dei Docenti, all’inizio dell’anno
scolastico.
5. Libri di testo
I libri di testo sono gratuiti?
Sì, sono gratuiti tramite cedola libraria che paga il Comune di Rapallo ai
residenti e che verrà consegnata a settembre, a scuola iniziata, dalle
insegnanti.
I libri di testo vengono forniti direttamente dalla scuola?
No, i genitori devono prenotare i libri a giugno presso qualunque libreria solo
indicando la scuola di appartenenza e ritirarli personalmente a settembre,
quando saranno in possesso della cedola.

6. Mensa, prescuola e scuolabus
Il servizio mensa è disponibile per tutti?
Il servizio mensa è disponibile SOLO per gli allievi per i quali è previsto il
rientro pomeridiano (tempo pieno tutti i giorni e due volte per il tempo
normale). Questi allievi accedono al servizio mensa esclusivamente attraverso
il sistema informatizzato del Comune di Rapallo
Dove ci si può iscrivere per il servizio mensa?
Presso l’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Rapallo: va compilata
un’apposita domanda e poi vengono spediti a casa username e password per
accedere al servizio.
Se i bambini devono seguire diete speciali che cosa bisogna fare?
Per le diete speciali bisogna presentare domanda presso l’Ufficio Pubblica
Istruzione.

Se i genitori hanno bisogno di portare i bambini prima delle 8,30 c’è
qualcuno a vigilarli?
Si, c’è il servizio di prescuola dalle 7,30 alle 8,25. E’ un servizio gestito non
dalla scuola ma da educatori convenzionati col Comune. E’ quindi necessario
richiederlo in Comune. Se il servizio viene richiesto e ottenuto, i bambini
possono essere portati in qualunque orario che rientra nella fascia oraria citata.
Come si fa ad iscriversi al servizio scuolabus?
Il Comune gestisce il servizio scuolabus al quale ci si deve iscrivere nei periodi
che verranno debitamente comunicati.
Quali sono i link utili con il Comune di Rapallo?
Scuolabus:
http://www.comune.rapallo.ge.it/pagina747_trasportoscolastico.html
Mensa:
http://www.comune.rapallo.ge.it/pagina748_refezionescolastica.html
Prescuola:
http://www.comune.rapallo.ge.it/pagina749_serviziintegrativi-scolastici-prescuola.html

