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Comunicazione 69: 
 

 
 

ORGANIZZAZIONE ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
Scuola primaria “A. Tambosi” 

 

L’anno scolastico 2021/2022 sarà probabilmente ancora caratterizzato dalla necessità di mantenere le 
misure di prevenzione per evitare  i contagi da COVID-19 che sono state attivate già nell’anno scolastico 
appena concluso. In attesa del Piano Scuola 2021-22 da parte del Ministero e delle indicazioni da parte 
della Provincia Autonoma di Bolzano, con la presente si comunica l’organizzazione delle scuole dell’IC 
Bolzano IV che è possibile prevedere al momento. 

Se interverranno successive modifiche queste saranno comunicate entro l’inizio delle lezioni previsto per 
lunedì 6 settembre 2021.  

 
Misure di sicurezza 
Siamo tutti tenuti a rispettare tutti 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 quando si ritiene di non riuscire a rispettare la 

distanza             di almeno 1 metro 
• lavare o disinfettare le mani spesso e più volta al giorno 
• stranutire nel gomito e nel fazzoletto. 
• evitare di toccare naso e bocca. 
• mantenere la separazione tra gruppi classe 
• utilizzare esclusivamente il proprio materiale didattico e di scrittura personale (libri, 

quaderni, penne, ecc.). 

L’utilizzo degli spazi è la disposizione degli arredi è stata organizzata con modalità simili a quelle dell’anno 
scolastico appena concluso ma, in ogni caso, la sicurezza potrà essere garantita          soltanto da collaborazione 
e senso di responsabilità di ogni persona che studia e lavora nella scuola. Pertanto chiediamo ai genitori di 
condividere le misure di sicurezza con i loro figli che frequentano le scuole “G. Rodari”, “A. Tambosi”, “E. 
Fermi”. 

 
 
 
 
 



 

 

 

Responsabilità dei genitori 
 
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. 
 

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. All’interno è obbligatorio indossare la mascherina 
chirurgica. 
Nelle aule i banchi hanno una loro collocazione fissa che rispetta la distanza minima di sicurezza.  
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°. 

 
Entrate e uscite scaglionate 
Tutte le classi avranno entrate ed uscite scaglionate. Le classi entreranno e usciranno dalla scuola a intervalli 
di 5 minuti. Ciascuna classe avrà un orario di entrata, un ingresso ed un’uscita assegnati e dovrà attendere 
l’arrivo dell’insegnante nella propria postazione. Si raccomanda ai genitori di collaborare ai fini della sicurezza                
e del distanziamento. 

 
Tempo scuola 
Sono previste lezioni al mattino e al pomeriggio come in precedenza (2 rientri per il tempo normale e 5 rientri 
per il tempo pieno). Gli studenti che hanno lezione al pomeriggio potranno usufruire del servizio mensa. 

 
Primo giorno di scuola: 6 settembre 2021 
Il primo giorno di scuola bambini e ragazzi faranno esperienza dei nuovi percorsi e riceveranno tutte le 
informazioni necessarie. 
Il primo giorno di scuola si svolge con i seguenti orari: 
• Classe 1A dalle 9:00 alle 10:30 
• Classe 1B dalle 9:05 alle 10:35 
• Classi 4A - 2A - 2B dalle 8:15 alle 10:15 
• Classi 3A - 5A dalle 8:20 alle 10:20 
• Classi 4B - 5B dalle 8:25 alle 10:25 
• Classe 3B dalle 8:30 alle 10:30 

Gli ingressi e le uscite delle singole classi sono indicati nella tabella sottostante. 
I genitori non possono accedere all’edificio scolastico. 

 
Prima settimana di scuola 7 – 10 settembre 2021 
Nella prima settimana di scuola le lezioni avranno il seguente orario: 
• Classi 4A – 1A -1B dalle 7:55 alle 12:30 
• Classi 2A – 3A – 5A dalle 8:00 alle 12:35 
• Classi 2B – 4B – 5B dalle 8:05 alle 12:40 
• Classi 3B dalle 8:10 alle 12:45 

Gli ingressi e le uscite delle singole classi sono indicati nella tabella sottostante. 
 

L’orario definitivo inizierà da lunedì 13 settembre 2021 compreso il servizio mensa – vedi tabella 
 

 
 
 



 

 

 
Classi prime  
Nell’anno scolastico 2020-21 le due classi prime sono formate sia da studenti che hanno scelto il tempo pieno  
sia da coloro che hanno scelto il tempo normale. I bambini che frequentano il tempo pieno, nei pomeriggi del 
lunedì e mercoledì potranno fare esperienza in laboratori a carattere pluridisciplinare. 
Le liste degli alunni che frequenteranno le classi 1A e 1B per l’anno scolastico 2021-22 saranno comunicate a 
fine agosto 2021. 

 
Classe Ingresso orario 

entrata 
orario  
pausa 

 orario                     
mensa 

orario 
uscita 

uscita 

     1A* 
Tempo 

normale 

 
portone 
principale 

 
7:55 

 
10:15 - 10:30 

 
13:00 - 14:00 

lun, mer, ven 13.00 
mar, giov 16:00 

      portone 
principale 

1B** 
Tempo 

normale 

 
scala 

principale 

 
7:55 

 
10:15 - 10:30 

 
13:00 - 14:00 

lun, mer, ven 13.00 
mar, giov 16:00 

 uscita laterale 
(palestra) 

1A+1B*** 
Tempo pieno 

 
- 

 
7:55 

 
10:15 - 10:30 

 
13:00 - 14:00 

lun, mar, mer, gio 
16:00 

ven 15:00 

1A portone 
principale 
1B uscita 
laterale 

(palestra) 
* Alunni della 1A che frequentano il Tempo Normale  
**Alunni della 1B che frequentano il Tempo Normale  
***Alunni della 1A e della 1B che frequentano il Tempo Pieno con laboratori 
 

Entro la prima metà di settembre 2021 i genitori delle classi prime saranno invitati a un incontro con gli 
insegnanti nel corso del quale riceveranno tutte le informazioni a carattere organizzativo per l’avvio della 
scuola (modulistica,  mensa, libri, ABO+, registro elettronico, ecc.). 

 
Classi seconde 
Le classi seconde sono formate sia da studenti che hanno scelto il tempo pieno  sia da coloro che hanno scelto 
il tempo normale. I bambini che frequentano il tempo pieno, nei pomeriggi del lunedì e mercoledì potranno 
fare esperienza in laboratori a carattere pluridisciplinare. 
 
 

classe 

 

Ingresso 
orario 

entrata 

 

orario pausa 

 

orario mensa 

 
orario -uscita 

 

uscita 
2A* 

Tempo 
normale 

scala 
antincendio 

(lato Vittorino) 

8:00 10:15 - 10:30 13:00 - 14:00 lun, mer, ven 
13:05 

mar, gio 
16:05 

portone 
principale 

2B** 
Tempo 

normale 

scala 
antincendio 

(lato Vittorino) 

8:05 10:15 - 10:30 13:00 - 14:00 lun, mer, ven 
13:10 

mar, gio 
16:10 

uscita laterale 
(palestra) 

2A+2B*** 
Tempo pieno 

 
- 

 10:15 - 10:30 13:00 - 14:00 lun, mar, mer, 
gio 

16:10 

ven 
15:10 

1A portone 
principale 
1B uscita 
laterale 

(palestra) 
* Alunni della 2A che frequentano il Tempo Normale  
**Alunni della 2B che frequentano il Tempo Normale  
***Alunni della 2A e della 2B che frequentano il Tempo Pieno con laboratori 

 
                   
 
 
 

 Classi terze, quarte e quinte 



 

 

 
 

Classe 

 

ingresso 
orario 

entrata 

 

orario pausa 

 

orario mensa 

 
orario -uscita 

 

uscita 
3A        portone 

principale 
8:00 9:45 -10:00 12:00 - 13:00 lun, mer, ven 

13:05 
mar, gio 

16:05 
portone principale 

3B       portone 
principale 

8:10 10:15 - 10:30 13:00 - 14:00 lun, mar, mer, gio 
16:15 

        ven 
15:15 

uscita laterale 
(palestra) 

4A scala antincendio 
(lato Vittorino) 

7:55 10:15 - 10:30 13:00 - 14:00 lun, mer, ven 
13:00 

mar, gio 
16:00 

portone principale 

4B scala principale 8:05 10:15 - 10:30 13:00 - 14:00 lun, mar, mer, gio 
16:10 

ven 
15:10 

uscita laterale 
(palestra) 

5A scala principale 8:00 9:45 -10:00 12:00 - 13:00 lun, mer, ven 
13:05 

mar, gio 
16:05 

portone principale 

5B portone 
principale 

8:05 10:15 - 10:30 13:00 - 14:00 lun, mar, mer, gio 
16:10 

ven 
15:10 

uscita laterale 
(palestra) 

 

L’IC Bolzano IV si riserva di aggiornare le indicazioni sull’ORGANIZZAZIONE e fornirà informazioni dettagliate sulla 
base delle indicazioni che perverranno dal Piano Scuola 2021/22 (documento atteso dal Ministero) anche per quel 
che riguarda le MISURE DI SICUREZZA PER IL CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA  COVID-19 - 2021/2022 con invio di 
comunicazioni attraverso il registro elettronico entro la fine di agosto 2021. 

 

 
Cordiali saluti         La Dirigente Scolastica 
               Susanna Addario 
                                                                                                                                       (firmato digitalmente) 
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