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Le normative circa il Covid cambiano 
rapidamente ed è necessario fare 
periodicamente il punto sulla 
situazione.  
 
UTILIZZO DELLE MASCHERINE 
Le mascherine chirurgiche, fornite 
settimanalmente dal Commissario 
straordinario, vengono distribuite agli 
alunni delle scuole primarie e della 
secondaria all’inizio di ogni giornata 
scolastica. La nota ministeriale n. 
1994 chiarisce che, in base al DPCM 
del 3 novembre, le mascherine devono 
essere indossate tutto il giorno dagli 
alunni di età superiore a sei anni, 
salvo per soggetti con patologie o 
disabilità incompatibili con l'uso della 
mascherina. Nella classi a tempo 
pieno o prolungato la mascherina deve 
essere cambiata a metà giornata. 
Oltre alla mascherina chirurgica 
"possono essere utilizzate anche 
mascherine di comunità, ovvero 
mascherine monouso o mascherine 
lavabili, anche auto-prodotte, in 
materiali multistrato idonei a fornire 
un'adeguata barriera e, al contempo, 
che garantiscano comfort e 
respirabilità, forma e aderenza 
adeguate che permettano di coprire 
dal mento al di sopra del naso". 

 

La scuola raccomanda comunque l'uso 
della mascherina chirurgica, da 
preferire rispetto a quella di comunità, 

e ricorda che la mascherina deve 
essere cambiata (o disinfettata, se di 
comunità) ogni giorno. Gli insegnanti 
potranno richiedere di indossare la 
mascherina fornita dal commissario 
straordinario qualora quella indossata 
dall'alunno sia visibilmente usurata.  
Per quanto riguarda le attività di 
educazione fisica, si stanno 
attendendo istruzioni specifiche dal 
Ministero. 
 
ATTIVITA’ SCOLASTICHE 

Questo mese ci spostiamo nella scuola 
dell’infanzia “P. Borsellino” di 
Grottaccia.  
 

 
 
Nel giardino della Scuola dell'Infanzia 
di Grottaccia riecheggiano le risa e il 
chiacchiericcio dei bambini che, con le 
loro insegnanti, zappettano, estirpano 
erbacce, potano i rametti secchi dai 
cespugli delle erbe aromatiche, 
mettono a dimora le nuove piantine 
quattro stagioni delle fragole. Tra i 
giochi e le nuove esperienze nella 



natura, non mancano la lettura di 
storie e l'ascolto reciproco di vissuti ed 
emozioni da condividere.  
 

 
 
Un fatto curioso accaduto proprio in 
questi giorni, è  il contenuto ricorrente 
dei dialoghi di gruppo: la scoperta di 
una piccola, strana casetta fatta di 
foglie e cortecce.  
 

 
 
È  situata tra il cespuglio della lavanda 
e quello dell'origano; immersa in 

questi aromi e così  minuscola...chi 
mai l'ha costruita? E chi vi abita? 
Tante sono le supposizioni per ora 
nessuna confermata. Il mistero 
continua e accresce la curiosità  e il 
divertimento! 
 

EDUCAZIONE DIGITALE: QUATTRO 
INCONTRI PER CHIARIRSI LE 

IDEE  

Prenderà il via il 27 novembre un 
corso di formazione online destinato ai 
docenti, con quattro incontri aperti 
anche ai genitori. Il corso sarà tenuto 
da esperti dell’AIART, associazione che 
si occupa da anni delle tematiche 
legate all’educazione digitale.  
I quattro incontri aperti ai genitori 
riguarderanno i seguenti argomenti:  
1) Evoluzione dei media di massa e 
implicazioni socio-pedagogiche;  
2) L'apporto delle scienze cognitive 
per ripensare l'educazione; 
3) Contesto Digitale: web 3.0, social 
media; 
4) Cyberbullismo, Bullismo e 
Parabullismo. 
 

 
 
Altri due incontri saranno riservati ai 
soli docenti.  
Le istruzioni per collegarsi agli incontri 
verranno date tramite posta 
elettronica. 
Gli incontri si svolgeranno in tardo 
pomeriggio, per venire incontro alle 
esigenze lavorative delle famiglie. 


