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Comunicazione 71: 

 

 
 

ORGANIZZAZIONE ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

Scuola secondaria di primo grado “E. Fermi” 
 

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 con entrate scaglionate, distanziamento e utilzzo delle misure di prevenzione e protezione 

collettive e individuali (mascherine).  

In attesa del Piano Scuola 2021-22 da parte del Ministero e delle indicazioni della Provincia Autonoma di 

Bolzano, con la presente si comunicano le seguenti indicazioni a carattere generale: 

L’ingresso e l’uscita della scuola “E.Fermi” saranno differenziati per le diverse classi come in precedenza con 

l’utilizzo di accessi sui diversi lati dell’edificio scolastico. Anche l’uso degli spazi interni ed esterni per le 

classi e la disposizione degli arredi saranno organizzati con modalità simili a quelle dell’anno scolastico 

appena concluso. 

Le indicazioni per le singole classi, ulteriori informazioni ed eventuali modifiche saranno comunicate 

successivamente e comunque 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, di scrittura e personale (libri, quaderni, 

penne, borraccia, fazzoletti da naso ecc.) compresa la merenda. 
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Nonostante l’organizzazione scolastica, 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. 

 
Ingressi e uscite  
Le classi accedono all’edificio alle ore 7:45 da ingressi diversi. 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 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 
 

Gli elenchi degli alunni che frequenteranno le classi prime nell’anno scolastico 2021-22 saranno 

comunicati a fine agosto 2021. 

 
 

Cordiali saluti         La Dirigente Scolastica 

               Susanna Addario 
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