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Alla cortese attenzione
dei genitori e degli studenti
p.c. personale dell’IC Bolzano IV
SITO WEB

Avvio anno scolastico 2020-21

Gent.mi genitori, cari studenti,
sono lieta di confermare che finalmente ci rivedremo a scuola lunedì 7 settembre 2020 per l’inizio dell’anno
scolastico 2020-21. Il personale dell’IC Bolzano IV sta lavorando per consentire il rientro di tutti in sicurezza
e desidera condividere con Voi alcune informazioni importanti per poter vivere insieme l’esperienza scolastica
con serenità.
Come saprete, l’emergenza sanitaria richiede la riorganizzazione del servizio scolastico nel rispetto delle
regole per la prevenzione del Coronavirus, alle quali ciascuno dovrà attenersi con senso di responsabilità.
Dovremo adattarci a seguire nuove disposizioni che accoglieremo e fare nostre, perché ci permetteranno di
incontrarci, di stare ancora insieme e di vivere la scuola.
La prima regola per la prevenzione riguarda il rispetto del distanziamento tra persone di almeno 1 metro
da bocca a bocca. Dovremo essere tutti muniti di mascherina e lavare/disinfettare frequentemente le
mani.
Orario
L’orario dell’anno scolastico 2020-21 comprende lezioni al mattino e al pomeriggio in modo simile all’anno
scolastico precedente, ma subirà alcune variazioni dovute a entrate e uscite scaglionate. L’accesso alla mensa
e ai servizi avverrà con modalità diverse che saranno individuate e comunicate per ciascuna scuola.
Classi
I gruppi classe non subiranno variazioni, ma entreranno nelle scuole da ingressi diversi e dovranno evitare il
contatto tra loro. Anche durante la pausa i gruppi classe saranno isolati.
Le aule saranno organizzate con banchi disposti in modo da consentire il distanziamento di 1m da bocca a
bocca e non potranno essere spostati.
Ciascuno studente dovrà utilizzare esclusivamente il proprio materiale personale (scolstico, merenda,
abbigliamento e quant’altro).
Percorsi
Non sarà possibile girare liberamente per la scuola, studenti e insegnanti potranno accedere soltanto agli spazi
consentiti e seguiranno i percorsi indicati dalla segnaletica a terra e a parete. L’accesso dei genitori e del
personale non scolastico sarà possibile su prenotazione e solo per ragioni documentate.
Solo per la scuola secondaria “Enrico Fermi” - Consegna dei libri
La consegna dei libri per l’anno scolastico 2020-21 avverrà nell’ultima settimana di agosto presso la scuola
“E.Fermi”, con modalità simili a quelle della restituzione. Il calendario sarà comunicato appena possibile.
Tornerò a contattarVi con informazioni più dettagliate e specifiche per la scuola “A. Tambosi”, “G.Rodari” e
“E.Fermi”.
Colgo l’occasione per augurare a tutti un sereno periodo di vacanza.
Bolzano, 5 agosto 2020
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