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La scuola è ripartita e si sta lavorando 
alacremente, anche per recuperare le 
eventuali lacune determinate dal 
lockdown.  
 
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. Gli alunni, finché sono 
seduti al proprio banco, possono non 
indossarle; sono tenuti invece a 
indossarle ogni volta che viene meno il 
distanziamento ed anche all’aperto, ai 
sensi dei DPCM del 13 e del 24 
ottobre, a meno che non stiano 
svolgendo attività sportiva. 
La stragrande maggioranza degli 
alunni ha mostrato di sapere 
adeguarsi a queste regole senza 
difficoltà. Purtroppo si registrano 
alcuni comportamenti non corretti da 
parte di alcuni, soprattutto negli spazi 
adiacenti la scuola, visto che 
all’interno delle aule il personale 
scolastico provvede a far rispettare le 
regole. 
Da parecchi giorni si notano, ad 
esempio, mascherine abbandonate a 
terra negli spazi circostanti la scuola 
secondaria. Le mascherine, come si 
vede nella foto, corrispondono al tipo 
distribuito a scuola e quindi sono 
sicuramente appartenenti ad alunni. 
Insieme ad esse si trovano anche 
incarti di merende, anch’essi 
riconducibili agli alunni. Tali rifiuti 
vengono rimossi, ma nei giorni 
successivi ne compaiono altri. 
Si pregano pertanto le famiglie di 
sensibilizzare i propri figli ad un 
minimo di rispetto e di senso civico. 
 

 
 
ATTIVITA’ ALL’APERTO 

Fra le attività all’aperto che si stanno 
svolgendo in questi giorni vi sono 
lezioni di fotografia artistica.  
 

 



Gli alunni dei corsi A e D della scuola 
secondaria hanno catturato delle 
magnifiche immagini, di cui vi diamo 
qui un piccolo assaggio.  
 

 
 
Le fotografie degli alunni saranno 
pubblicate sul sito dell’Istituto 
www.comprensivocingoliedu.it , come 
documentazione didattica, nella 
sezione Scuole/scuola secondaria I 
grado.  
 

 

 

 
Sempre sul sito dell’Istituto, a partire 
dai primi di novembre, si potrà 
scaricare il Piano Triennale dell’Offerta 
formativa aggiornato all’anno 
scolastico in corso. 
 

 

 

INFORMAZIONI RIGUARDO LA 
RIAMMISSIONE A SCUOLA 
Per assenze dovute a motivi personali 
o familiari, sarebbe bene avvertire in 
anticipo, se possibile, gli insegnanti di 
classe. La riammissione a scuola è 
consentita previa presentazione di 
giustificazione scritta unita al 

modello di autodichiarazione per 
assenze per motivi personali/familiari, 



scaricabile dal sito della scuola. 
Per tutte le assenze dovute a motivi di 
salute, si ribadisce che occorre 
consultare sempre il pediatra o il 
medico di medicina generale, anche 
per ricevere indicazioni circa la 
riammissione a scuola. I bambini di 
scuola dell’infanzia dovranno 
presentare il certificato medico per 
assenze superiori a tre giorni. Gli 
alunni di scuola secondaria e primaria, 
per assenze dovute a motivi di salute 
non riconducibili al Covid o a malattie 
infettive, dovranno giustificare 
l’assenza sul diario o sul libretto delle 
giustificazioni e allegare il modello di 
autodichiarazione per assenze dovute 
a motivi di salute non-Covid non 
soggetti a certificazione medica, 
anch’esso scaricabile dal sito della 
scuola (si veda la nota dell’Asur in 
proposito, disponibile sul sito della 
scuola con il relativo allegato). 
Tutti gli alunni che abbiano seguito il 
percorso Covid con tampone negativo 
saranno riammessi a scuola con 
l’attestazione del medico circa 
l’effettuazione del percorso stesso. Per 
chi sia risultato positivo, la 
certificazione di guarigione viene 
prodotta dal Dipartimento. 
Per gli alunni della scuola primaria e 
della secondaria il rientro può avvenire 
con autodichiarazione del genitore 
oppure con certificato medico per 
assenze superiori a cinque giorni.  
Si rimanda dunque alle indicazioni del 
pediatra o del medico di medicina 
generale, che deve essere sempre 
consultato. 
Si segnala infine che ai sensi della 
circolare del Ministero della salute del 
12 ottobre il periodo di quarantena è 
ridotto a 10 giorni, dopo di che si 
dovrà effettuare un test. Le indicazioni 
sul periodo di quarantena da 
osservare vengono comunque fornite 
dal Dipartimento di prevenzione. 
 

PTOF E PIANO DIDATTICA 

DIGITALE INTEGRATA  

Il PTOF aggiornato per l’anno in corso 
è stato pubblicato sul sito della scuola 
e comprende il Piano per la DDI 
(Didattica digitale integrata). 
Questo documento è uno strumento 
utile in varie situazioni, da 
un’eventuale lockdown a quarantena o 
isolamento di alunni o intere classi, o 
anche per prolungati periodi di 
assenza e se ne raccomanda 
un’attenta lettura. 
 

 
 
Le attività online possono essere 
svolte in modalità sincrona, asincrona 
o anche in modalità mista, ovvero 
alternando momenti di didattica 
sincrona con momenti di didattica 
asincrona anche nell’ambito della 
stessa lezione.  
In caso di nuovo lockdown, sono 
previste 10 ore settimanali per la 
classe prima della scuola primaria, 15 
ore per la classe seconda, 16 ore per 
la terza e 17 ore per quarta, quinta e 
per la scuola secondaria.  
In caso di quarantena di un intera 
classe la DaD sarà effettuata in 
modalità sincrona e asincrona, mentre 
in caso di assenza superiore ad una 
settimana di singoli allievi o piccoli 
gruppi sarà effettuata in modalità 
asincrona. 


