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        Sito web 

 

Comunicazione n.3: 

ORGANIZZAZIONE ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

Secondaria di primo grado “E. Fermi” 
 

L’anno scolastico 2020/2021 è caratterizzato dalla necessità di attivare le misure di prevenzione per evitare 

i contagi da COVID-19, che comportano una serie di modifiche nell’organizzazione dei tempi e degli spazi 

delle scuole dell’IC Bolzano 4-Oltrisarco.  

 

Misure di sicurezza 

Siamo tenuti tutti a rispettare le seguenti le misure di sicurezza: 

• mantenere la distanza di almeno 1 metro da persona a persona in ogni momento della giornata 

• venire a scuola con la mascherina e indossarla ogni qual volta non si riesca a rispettare la distanza di 

almeno 1 metro, ed ogni volta che ci si muove all’interno dell’edificio 

• lavare o disinfettare le mani spesso e più volte al giorno 

• stranutire nel gomito o nel fazzoletto 

• evitare di toccare naso e bocca 

• mantenere la separazione tra gruppi classe 

• utilizzare esclusivamente il proprio materiale didattico, di scrittura e personale (libri, quaderni, 

penne, borraccia, fazzoletti da naso ecc.) compresa la merenda. 

L’utilizzo degli spazi e la disposizione degli arredi è stata riorganizzata ma la sicurezza potrà essere garantita 

soltanto dalla collaborazione e dal senso di responsabilità di ogni persona che studia e lavora nella scuola. 

Pertanto è necessario che i genitori condividano le misure di sicurezza con i propri figli che frequentano le 

scuole “G.Rodari”, “A.Tambosi”,”E.Fermi”. 

Nei primi giorni di scuola studenti, genitori e personale scolastico saranno chiamati a stipulare un Patto di 

corresponsabilità con il quale ogni parte si impegna a tenere comportamenti responsabili e rispettosi delle 

regole. 

 

Responsabilità dei genitori 
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I genitori  

inviano il proprio/o figlio/a a scuola solo se NON presenta sintomi di difficoltà respiratoria o di 

febbre superiore a 37.5°C anche nei tre giorni precedenti 

 

si rendono reperibili e immediatamente disponibili a ritirare il proprio figlio da scuola in caso di 

chiamata da parte della scuola 

 

prendono visione del documento MISURE DI SICUREZZA PER IL CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA 

COVID-19 -2020/2021 e inviano conferma di lettura sul registro elettronico 

 

Organizzazione generale 

Negli edifici sono presenti percorsi obbligati che gli alunni devono seguire per entrare a scuola, uscire, recarsi 

ai servizi igienici, seguire i docenti nelle aule, eccetera. In caso di spostamenti interni all’aula durante la 

lezione, per iniziative didattiche o per altri motivi, è nuovamente necessario indossare la mascherina.  

All’interno delle aule i banchi hanno una loro collocazione fissa che rispetta la distanza minima di sicurezza, 

ciò consente di evitare di indossare la mascherina per la durata del tempo in cui gli alunni resteranno seduti 

al proprio banco.  

Per le persone esterne alla scuola, compresi i genitori, è possibile accedere all’edificio solo su prenotazione. 

Chi accede alla scuola è tenuto a firmare il registro all’entrata e all’uscita ed acconsentire alla misurazione 

della temperatura. L’accesso è negato a chi presenta una temperatura uguale o superiore ai 37,5°C. 

 

Ingressi e uscite  

Le classi accedono all’edificio alle ore 7:45 da ingressi diversi. Il cortile della scuola non sarà più il punto di 
raccolta per tutti ma a ogni classe sarà assegnato un punto di incontro in prossimità della propria entrata. 
Sono previste lezioni al mattino e il rientro pomeridiano: 
· sezioni A-B rientro al lunedì 
· sezioni C-D-E rientro al mercoledì 
 
Si confermano i seguenti orari: 
· dal lunedì al venerdì entrata dalle 7:50 alle 13:30 
· il venerdì 7:50 -13:05 
· il rientro 14:30 -16:10 
 

Si raccomanda ai genitori di far arrivare puntuali i propri figli a scuola, in quanto ogni ritardo genera 
disagio nel mantenimento della sicurezza di tutti.  

 

Primo giorno di scuola: 7 settembre 2020 
Il primo giorno di scuola gli studenti faranno esperienza dei nuovi percorsi e riceveranno tutte le informazioni 
necessarie. 
Vi invieremo la prossima settimana il dettaglio degli orari (anticipiamo che le classi terze entreranno di 
pomeriggio, mentre le prime e le seconde entreranno al mattino ad orari scaglionati). 
I genitori degli alunni delle classi prime potranno accompagnare i propri figli nel cortile della scuola solo il 
primo giorno, poi non potranno più accedervi. 
Ricordiamo che ogni assembramento è vietato lungo tutto il perimetro scolastico. 
In classe gli alunni riceveranno informazioni ed orari per i primi giorni di scuola. 
 
 
L’orario definitivo inizierà dal giorno lunedì 14 settembre 2020  
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Al momento siamo tenuti ad evitare i gruppi misti tra classi anche perché ciò renderebbe difficile 
la tracciabilità in caso di contagio. Pertanto, almeno in un primo periodo, non è possibile offrire 
laboratori opzionali né svolgere la settimana creativa. 
 

 

Distinti saluti  

La Dirigente scolastica 

dott.ssa Susanna Addario 

 
 
 
 
Allegati: 
MISURE DI SICUREZZA PER IL CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA COVID-19 -2020/2021 e inviano 

conferma di lettura sul registro elettronico 


