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La scuola riaprirà il 14 settembre. Noi
siamo  pronti.  Alcuni  aspetti
organizzativi  devono  ancora  essere
definiti, ma le aule ci sono e con esse
la  garanzia  del  rispetto  delle
indicazioni  del  Comitato  Tecnico
scientifico, anche grazie al Comune di
Cingoli  che  ha  effettuato
tempestivamente  alcuni  interventi  di
edilizia leggera. Nella scuola primaria
e secondaria di primo grado gli alunni
saranno  distanziati  di  un  metro  fra
loro  e  di  oltre  due  metri
dall'insegnante.  Nelle  scuole
dell'infanzia  si  lavorerà  per  piccoli
gruppi.  In  ogni  plesso  scolastico
saranno garantite condizioni igieniche
in  linea  con  i  protocolli  nazionali.  Il
personale  scolastico,  docente  e  non
docente, sarà formato prima dell'inizio
delle  lezioni  sulle  procedure  da
adottare da parte del Responsabile del
Servizio di Prevenzione e Protezione e
del Medico competente.
Tutti  noi  abbiamo  lavorato,  stiamo
lavorando e  lavoreremo per  offrire  a
tutti  i  nostri  alunni  le  migliori
condizioni possibili per imparare.

Con  questa  newsletter  desidero
intanto  fornire  alle  famiglie  alcune
informazioni  utili  per  ripartire.  Altri
dettagli organizzativi saranno resi noti
in seguito. 
Per i  genitori degli  alunni di tre anni
che  iniziano  ora  il  loro  percorso
scolastico  si  terrà  una  riunione
informativa, in presenza se il numero

di  persone  lo  consente,  oppure  in
videoconferenza.

IL PRIMO GIORNO DI SCUOLA
Ci  saranno  alcuni  cambiamenti.  I
genitori  dovranno  misurare  la
febbre ai  propri  figli. Questo è un
adempimento  estremamente
importante  di  cui  i  genitori  devono
farsi  carico. Sebbene la scuola si  sia
dotata  di  termoscanner,  non  è
possibile misurare la febbre agli alunni
all'ingresso:  ciò  creerebbe
assembramenti, inoltre un alunno con
la febbre o con sintomi Covid potrebbe
contagiare i compagni con cui viaggia
sul  pulmino.  Non a  caso  il  Comitato
Tecnico  Scientifico  affida  questo
compito alle famiglie.

 

Le  entrate  potranno  essere
differenziate,  sempre  per  evitare
assembramenti.  Si  prega di  attenersi
alle istruzioni che verranno fornite dal
personale scolastico.  Gli  estranei  che
dovessero  accedere  agli  edifici
scolastici  dovranno  lasciare  i  propri
dati in un apposito registro. L'ingresso
sarà consentito,  per  i  bambini  di  tre
anni, ad un solo genitore per il tempo
dell'accoglienza  che  sarà  definito  in
base all'orario delle insegnanti.
Le  lezioni  inizieranno  con  orario
completo  e  con  servizio  mensa,
ove previsto, fin dal primo giorno.
Ciò  per  evitare  un  eccessivo
affollamento  sui  mezzi  di  trasporto
scolastico.



Ognuno dovrà portare con sé tutto
il  materiale  necessario  per  le
attività  della  giornata  scolastica,
evitando  di  scambiare  oggetti  con  i
compagni.   Gli  alunni  di  età
superiore  ai  sei  anni  dovranno
portare  una  mascherina
chirurgica,  da  utilizzare  in  tutte  le
situazioni  nelle  quali  viene  meno  il
distanziamento.  E'  consigliato  anche
portare  con  sé  del  gel  disinfettante,
anche  se  la  scuola  lo  metterà  a
disposizione in ogni aula.
La  ricreazione si  svolgerà  in  aula.
L'utilizzo  dei  servizi  igienici  sarà
consentito  durante  l'intero  arco  delle
lezioni, onde evitare sovraffollamento
nell'ora di ricreazione. 
Nei  plessi  di  scuola  dell'infanzia  e
primaria  di  Cingoli  e  a  Villa  Strada
sono  previsti  due  turni  a  mensa,
affinché tutti gli alunni possano essere
distanziati  nel  giusto  modo.  I  più
piccoli avranno la precedenza.

LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
L'Istituto predisporrà un piano per la
didattica  digitale  integrata.  Ciò
significa che, nella malaugurata ipotesi
che  sia  necessario  ricorrere  ad  un
nuovo  lockdown,  la  scuola  si  farà
trovare preparata. Sono stati acquisiti
nuovi PC portatili da dare in comodato
d'uso  alle  famiglie  che  dovessero
averne bisogno e sono stati richiesti al
Ministero fondi per nuovi acquisti. 

Si cercherà di insegnare agli alunni più
grandicelli  ad  utilizzare  il  PC  in
maniera il  più possibile autonoma. Il
registro elettronico “Nuvola” rimane il
mezzo principale  da utilizzare,  ma si
valuterà  anche  l'utilizzo  di  una
piattaforma comune per tutti .  

CORSI DI RECUPERO
L'Istituto  non  effettuerà  per  il
momento  corsi  di  recupero.  Gli
insegnanti valuteranno la situazione di
ciascuno e individueranno le strategie
più  opportune  per  recuperare
eventuali  lacune.  Ovviamente,  è
richiesto il massimo impegno da parte
di  tutti,  ma  sarà  dato  il  tempo
necessario  per  recuperare  gli
apprendimenti  che  nella  didattica  a
distanza  non  è  stato  possibile
acquisire in maniera corretta.
 
L'UFFICIO DI SEGRETERIA
L'ufficio di segreteria opera di nuovo in
presenza,  ma  si  prega  di  recarsi
presso  la  segreteria  solo  nei  casi  di
effettiva  necessità,  previo
appuntamento.
Il  personale  e  la  dirigente  possono
essere contattati per posta elettronica,
all'indirizzo  mcic811009@istruzione.it,
dirigente@comprensivocingoli.edu.it,
oppure  telefonicamente  al  numero
0733602314.  

Buon anno scolastico!
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