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Editoriale
OLTRE LA SCUOLA

Rientro a scuola: come
scolastico 2021/2022?

sarà

l’anno

Salve a tutti lettori e studenti!
Ecco a voi il secondo numero
dell’edizione mensile di
Studentitalia News. Teniamo a
ricordarvi che la vostra
collaborazione è sempre
gradita, e per inviare articoli
alla redazione è sufficiente
scrivere all’indirizzo di posta
elettronica
redazione@studentitalia.it.
Comunque sia, oltre agli
articoli per StudentitaliaNews,
anche idee e proposte per
nuove iniziative sono sempre
ben accette, quindi non
esitate a contattarci all’email
progetti@studentitalia.it.
Tornando al numero di questo
mese, abbiamo riportato sì
articoli e notizie dalle scuole
superiori, tuttavia, come
accennato prima, abbiamo
ritenuto opportuno affrontare
anche altri argomenti, per
evitare di rendere noioso
questo giornale e di annoiarvi.
Effettivamente questo primo
numer è un po “scarno”, ma
per rendere più ricchi di
contenuti i prossimi numeri
abbiamo bisogno del vostro
aiuto. Siete con noi?

Le vacanze estive del 2021 stanno già volgendo al termine e,
nel frattempo, molti studenti si stanno preparando ad affrontare
il nuovo anno scolastico. Ma cosa ci dobbiamo aspettare? Il
Ministero dell’Istruzione ha dichiarato che le lezioni si dovranno
svolgere esclusivamente in presenza, e si ricorrerà alla
didattica a distanza soltanto in casi di estrema necessità. Fatte
queste premesse, ci sono importanti novità che vi elencheremo
in questo articolo. Innanzitutto, la didattica a distanza non sarà
più attivata in base alla fascia di rischio in cui si trova la
regione, bensì la regione stabilirà quali istituti fa chiudere. A
differenza dello scorso anno, inoltre, decade il metro di
distanza obbligatorio tra i banchi, anche se rimane
raccomandato ove sia possibile mantenerlo. Dunque, tornano i
compagni di banco. Altre novità riguardano le mascherine:
infatti, nel caso una classe sia composta unicamente da
studenti vaccinati, sarà possibile abbassare le mascherine. Per
quanto concerne il Green Pass nelle scuole, esso non è
obbligatorio per gli studenti delle scuole superiori, mentre per
gli studenti universitari è necessario. Per i docenti, invece, è
obbligatorio a prescindere dal tipo della scuola. Come l’anno
scorso, invece, rimane obbligatoria l’apertura delle finestre
durante lo svolgimento delle lezioni, per garantire il ricambio
d’aria nei locali. Restano in via cautelativa, l’ingresso e uscita
scaglionati.
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Inizio scuola: le date regione per
regione AVVISO AI LETTORI
Tutti gli studenti vorranno sicuramente sapere
in che giorno dovranno “salutare” le vacanze
per tornare a scuola. Ed ecco quindi le date,
regione per regione:
●
13 settembre 2021 in Abruzzo;
●
6 settembre 2021 in Alto Adige;
●
13 settembre 2021 in Basilicata;
●
20 settembre 2021 in Calabria;
●
15 settembre 2021 in Campania;
●
13 settembre 2021 in Emilia Romagna;
●
16 settembre 2021 in Friuli Venezia Giulia;
●
13 settembre 2021 nel Lazio;
●
15 settembre 2021 in Liguria;
●
13 settembre 2021 in Lombardia;
●
15 settembre 2021 nelle Marche;
●
15 settembre 2021 in Molise;
●
13 settembre 2021 in Piemonte;
●
20 settembre 2021 in Puglia;
●
14 settembre 2021 in Sardegna;
●
16 settembre 2021 in Sicilia;
●
15 settembre 2021 in Toscana;
●
13 settembre 2021 a Trento;
●
13 settembre 2021 in Umbria;
●
13 settembre 2021 in Valle d’Aosta;
●
16 settembre 2021 in Veneto.
Redazione

Torna l’ora di 60 minuti a scuola
Con la drastica riduzione della didattica a
distanza è stata conseguentemente ristabilita
la tradizionale ora da 60 minuti, ridotta a 50 lo
scorso anno.
Redazione
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Earth Overshoot Day 2021
L’Earth Overshoot Day è il giorno in cui si
esauriscono le risorse rinnovabili che la Terra è in
grado di generare in un anno. L’Earth Overshoot
Day 2021 è datato 30 luglio. Questo significa che
abbiamo cominciato a sfruttare le risorse del 2022.
Redazione
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Regole in caso di passaggio in zona gialla
Ultimamente si sente parlare di alcune regioni che rischiano di
passare dalla “zona bianca” alla “zona gialla”. Ovviamente, a
seguito del decreto legge del 6 agosto 2021, sono cambiate
alcune regole, le quali adesso considerano il Green Pass per le
attività e luoghi per cui è richiesto.
Redazione
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Nuove rubriche per StudentitaliaNews
Per questo numero sembrerebbe essere tutto, ma qualcosa non ci convince…
Effettivamente, ci sarebbe una necessità: la pubblicazione di più rubriche. Se siete
interessati all’idea di scrivere una rubrica per StudentitaliaNews, scriveteci alla nostra email! Saremo lieti di pubblicare i vostri articoli! Per adesso, sarebbero previste le
rubriche:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Ambiente
Attualità
Scuola
Cultura
Film
Libri
Spazio
Curiosità
Sport
Cronaca
Tecnologia

“Lavori in corso”
Come è organizzato il nostro giornale
Un giornale formato da studenti liceali italiani, con
l'intento di fare INFORMAZIONE, seria, imparziale e
indipendente.
•
Per
questo
pubblicheremo
riguarderanno i seguenti temi:
CONTATTI:
redazione@studentitalia.it
Direttore:

articoli

che

- 🌳 ambiente ambiente
- 💱 attualità attualità
- 🏫 cultura, spettacolo e scuola cultura, spettacolo e scuola
- 🏃 sport sport
- 🎤cronacacronaca
- 🤖 tecnologia tecnologia
Il giornale uscirà una volta al mese e sarà
composto di 6 pagine.

Studentitalia
sito web: www.studentitalia.it
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•
Potete commentare le news sul nostro forum!
Per informazioni: info@studentitalia.it
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