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  Bolzano, 30 agosto 2021      Ai genitori e agli studenti su RE 

       A docenti e collaboratori all’integrazione   

classi prime scuole primarie 

       “A.Tambosi” e “G.Rodari”: 

                                                                                                                                       Sito web 

 

Comunicazione 6: 
 

         ORGANIZZAZIONE ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

Scuole primarie “A. Tambosi”e “G. Rodari 

CLASSI PRIME 

 

Gentili famiglie, 

L’anno scolastico 2021/2022 sarà ancora caratterizzato dallo stato di emergenza da COVID-19 (prorogato 

fino al 31 dicembre 2021) e dalla necessità di mantenere le misure di prevenzione che sono state attivate 

già nell’anno scolastico precedente. Pertanto si conferma che l’organizzazione generale delle scuole dell’IC 

Bolzano IV resta sostanzialmente la stessa attivata nell’anno scolastico precedente. 

 

                             Le lezioni dell’anno scolastico 2021-22 iniziano lunedì 6 settembre 2021. 

 

 

INFORMAZIONI GENERALI 

Registro elettronico 

La comunicazione scuola-famiglia avviene principalmente via registro elettronico Classeviva (Spaggiari). La scuola 

invierà ai genitori le credenziali di accesso via mail entro la fine di agosto 2021. 

 

Piattaforma per la didattica digitale 

Per le attività didattiche l’istituto utilizza la piattaforma Gsuite (Google Workspace for Education). L’informativa, 

le indicazioni e le credenziali di accesso saranno inviate via registro elettronico. 

 

Ingressi 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.
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   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. 

 

 

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 chirurgica 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.). 

 

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 dichiamata da parte della scuola. 

 

SCUOLA TAMBOSI 

Primo giorno di scuola: 6 settembre 2021 

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 

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 1A - 1B dalle 7:55 alle 12:30 

 

L’orario definitivo inizierà da lunedì 13 settembre 2021 compreso il sevizio mensa. 

 

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. 

L’elenco degli alunni che frequenteranno le classi 1A e 1B per l’anno scolastico 2021-22  saranno comunicate 

a fine agosto 2021. 

Il 2 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.). 



 

Segreteria e scuola secondaria di primo grado 

Sekretariat und Mittelschule “E. Fermi” 

Scuola primaria/Grundschule 

“G. Rodari” 

Scuola primaria/Grundschule 

“A. Tambosi” 

Via C. Flavon/Kuepachweg, 16 - 39100 Bolzano/Bozen 

Tel. 0471 288580 - 0471 288581 

Via S. Vigilio/Vigilstr., 17 - 39100 Bolzano/Bozen 

Tel. 0471 266634 

Via C. Augusta/C.-Augusta-Straße, 54 - 39100 Bolzano/Bozen 

Tel. 0471 284899 

 

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 

 

SCUOLA RODARI 

Primo giorno di scuola: 6 settembre 2021 

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 

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: 

• Classe 1A dalle 7:55 alle 12:25 

• Classe 1B dalle 8:05 alle 12:35 

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. 

 

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. 

 

Gli elenchi degli alunni che frequenteranno le classi 1A e 1B per l’anno scolastico 2021-22 saranno 

comunicati tramite registro elettronico entro il giovedì 2 settembre 2021. 
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classe 

 
ingresso 

orario 

entrata 

orario 

 pausa 

orario 

 mensa 

Orario 

 uscita 
 

Uscita 

1A* 

Tempo 

normale 

 

porta 

grande 

 

 
7:55 

 

 
10:15-10:30 

 

mar gio 

12-13 

 mar gio 

16:00 

lun mer ven 

13:00 
 

portone 

principale 

1B** 

Tempo 

normale 

 

porta 

grande 

 

 
8:05 

 

 
9:45-10:00 

 

mar gio 

12-13 

 mar gio 

16:10 

lun mer ven 

13:10 

 

portone 

principale 

1A+1B*** 

Tempo 

pieno 

     lun mer 

ven 
13-14 

lun mar 

mer gio 

16:05 

ven 

15:05 

 

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 

 

 

 

Cordiali saluti La Dirigente Scolastica 

Susanna Addario 

                                                                                                                                                (firmato digital
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