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AVVISO PER L’AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO 2020/2021: scuole primarie di Bressanone 
 

Si comunicano di seguito alcune informazioni per le famiglie degli alunni iscritti presso le nostre scuole primarie “A. 
Rosmini” e “R. Levi-Montalcini”, in vista dell’avvio dell’anno scolastico 2020/2021, tenuto conto di tutti gli obblighi di 
precauzione legati alla situazione di emergenza legata al virus Covid-19. 
 
PRIMO GIORNO DI SCUOLA LUNEDÍ 7 SETTEMBRE: CLASSI SECONDE, TERZE, QUARTE E QUINTE: “A. ROSMINI” 
 
Gli alunni si presentano a scuola nell’orario indicato (e non prima), accompagnati da un solo adulto, ovviamente munito 
di mascherina. L’orario del primo giorno sarà il seguente: 

Classi Entrata Note Uscita 

Seconde        h. 08.00  accolte dagli insegnanti in aree separate       h. 09.55 

Terze  h. 08:10 accolte dagli insegnanti in aree separate       h. 10.05 

Quarte h. 08:20 accolte dagli insegnanti in aree separate       h. 10.15 

Quinte h. 08.30 accolte dagli insegnanti in aree separate       h. 10.20 

 
PRIMO GIORNO DI SCUOLA LUNEDÍ 7 SETTEMBRE: CLASSI PRIME  
Ritrovo nel cortile della scuola dove gli insegnanti accoglieranno gli alunni alle h. 09.00  
(I sez. A in cortile, I sez. B sul prato sintetico).  
Per motivi legati all’emergenza Covid-19, quest’anno non si terrà la consueta accoglienza comune nel cortile della scuola 
per evitare ogni possibile assembramento. Per il primo giorno di scuola, l’uscita delle prime classi è prevista alle h. 10.55. 
 
ORARI DI INGRESSO E USCITA PRIMA SETTIMANA DI SCUOLA 
L’ingresso sarà, per tutti gli alunni, sempre dal cancello lato est, lungo il fiume; l’uscita, invece, sarà sempre attraverso il 
cancello a nord (ex ingresso principale). Per motivi di sicurezza le entrate e le uscite delle classi sono così scaglionate. 

Classi Entrata e note Uscita (mart/merc/gio/ven) 

I e II tutti i giorni, h. 07:40 (al cancello d’ingresso alle h. 07.35) h. 12:50 

III A/B + IV A  tutti i giorni, h. 07:50 (al cancello d’ingresso alle h. 07.45) h. 13:00 

V A/B + IV B tutti i giorni, h. 08:00 (al cancello d’ingresso alle h. 07.55) h. 13.10 

 
ORARI DI INGRESSO E USCITA DEGLI ALUNNI A PARTIRE DAL 14 SETTEMBRE 
L’ingresso sarà, per tutti gli alunni, sempre dal cancello lato est, lungo il fiume; l’uscita, invece, sarà sempre attraverso il 
cancello a nord (ex ingresso principale). Per motivi di sicurezza le entrate e le uscite delle classi sono così scaglionate. 

Classi Entrata e note Uscita lun/mart/merc/gio Uscita venerdì 

I e II tutti i giorni, h. 07:40 (al cancello d’ingresso alle h. 07.35) h. 14:50 h. 12:50 

III A/B + IV A  tutti i giorni, h. 07:50 (al cancello d’ingresso alle h. 07.45) h. 15.00 h. 13:00 

V A/B + IV B tutti i giorni, h. 08:00 (al cancello d’ingresso alle h. 07.55) h. 15.10 h. 13:10 

All’entrata in cortile i bambini dovranno posizionarsi seguendo le indicazioni del personale scolastico.  
 
 

 

All’uscita le famiglie e i bambini dovranno allontanarsi subito dal cortile attraverso il cancello situato a nord, (ingresso 
principale) evitando ogni possibile assembramento e/o intralcio per permettere alle altre classi di uscire fluidamente. 
Non è consentita alcuna sosta, nemmeno momentanea, nell’area del cortile. 
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PRIMO GIORNO DI SCUOLA LUNEDÍ 7 SETTEMBRE CLASSI SECONDE, TERZE, QUARTE E QUINTE:  
“R. LEVI-MONTALCINI” 
 
Gli alunni si presentano a scuola nell’orario indicato (e non prima), accompagnati da un solo adulto, ovviamente munito 
di mascherina. L’orario del primo giorno sarà il seguente: 

Classi Entrata Note Uscita 

Seconda       h. 08.00  accolta dagli insegnanti  h. 09.55 

Terza  h. 08:10 accolta dagli insegnanti  h. 10.05 

Quarta h. 08:20 accolta dagli insegnanti  h. 10.15 

Quinta h. 08.30 accolta dagli insegnanti  h. 10.20 

 
PRIMO GIORNO DI SCUOLA: CLASSE PRIMA  
Ritrovo nello spazio antistante l’ingresso della scuola dove gli insegnanti accoglieranno gli alunni alle h. 09.00.  
Per il primo giorno di scuola, l’uscita della prima classe è prevista alle h. 10.55. 
 
ORARI DI INGRESSO E USCITA PRIMA SETTIMANA DI SCUOLA 
L’ingresso sarà differenziato per classe, come da tabella.  Per motivi di sicurezza le entrate e le uscite delle classi sono 

così scaglionate. 

Classe Entrata e note Uscita (mart/merc/gio/ven) 

Prima tutti i giorni, h. 07:45 (entrata principale alle h. 07.40) h. 12:50 (entrata principale) 

Seconda tutti i giorni, h. 07:45 (porta di emergenza uscita palestra 
alle h. 07.40) 

h. 12.50 (porta di emergenza, uscita 
palestra) 

Terza tutti i giorni, h. 07:45 (porta di emergenza sul retro, 
entrata docenti alle h. 07.40) 

h. 12:50 (porta di emergenza sul retro, 
entrata docenti) 

Quarta tutti i giorni, h. 07:55 (entrata principale alle h. 07.50) h. 13.00 (entrata principale) 

Quinta tutti i giorni, h. 07:55 (porta di emergenza sul retro, 
entrata docenti alle h. 07.50) 

h. 13:00 (porta di emergenza sul retro, 
entrata docenti) 

 
ORARI DI INGRESSO E USCITA DEGLI ALUNNI A PARTIRE DAL 14 SETTEMBRE 
L’ingresso sarà differenziato per ingressi e uscite e scaglionato secondo le note riportate. Per motivi di sicurezza le 
entrate e le uscite delle classi sono così previste. 

Classe Entrata e note Uscita (lun/mart/merc/gio) Uscita (venerdì) 

Prima tutti i giorni, h. 07:45 (entrata principale alle h. 07.40) h. 14:50 (entrata principale) h. 12:50 

Seconda tutti i giorni, h. 07:45 (porta di emergenza uscita palestra 
alle h. 07.40) 

h. 14.50 (porta di 
emergenza, uscita palestra) 

h. 12:50 

Terza tutti i giorni, h. 07:45 (porta di emergenza sul retro, 
entrata docenti alle h. 07.40) 

h. 14:50 (porta di 
emergenza sul retro, 
entrata docenti) 

h. 12.50 

Quarta tutti i giorni, h. 07:55 (entrata principale alle h. 07.50) h. 15.00 (entrata principale) h. 13:00 

Quinta tutti i giorni, h. 07:55 (porta di emergenza sul retro, 
entrata docenti alle h. 07.50) 

h. 15:00 (porta di 
emergenza sul retro, 
entrata docenti) 

h. 13:00 

 
All’uscita genitori e bambini dovranno allontanarsi subito dallo spazio antistante la scuola evitando ogni possibile 
assembramento. Non è consentita alcuna sosta, nemmeno momentanea, nell’area scolastica. 
 

 

All’uscita genitori e bambini dovranno allontanarsi subito dallo spazio antistante la scuola evitando ogni possibile 
assembramento. Non è consentita alcuna sosta, nemmeno momentanea, nell’area scolastica. 
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NON È CONSENTITO L’ACCESSO AL CORTILE SCOLASTICO PRIMA DELL’ORARIO DI ENTRATA INDICATO PER CIASCUNA 
CLASSE 

 

I GENITORI CHE ACCEDONO AL CORTILE SCOLASTICO DEVONO ESSERE MUNITI DI MASCHERINA 

 

ACCESSO ALL’EDIFICO SCOLASTICO 
Il portone d’ingresso alla scuola rimarrà costantemente chiuso durante le attività didattiche, pertanto onde evitare 
qualsivoglia malinteso, si raccomanda il rispetto della massima puntualità e rispetto degli orari stabiliti. Inoltre, non sarà 
possibile l’accesso alla scuola per i genitori o altri esterni, se non previo appuntamento telefonico o comunicazione 
scritta sul diario scolastico.  
In caso di dimenticanza da parte dei bambini di materiali scolastici o altro non sarà possibile farli recapitare durante 
l’orario scolastico. A questo proposito si raccomanda una fattiva collaborazione da parte delle famiglie nel controllo 
serale dei materiali da inserire in cartella ai propri figli.  
Si ricorda che a qualunque utente che volesse accedere nella scuola, fatta eccezione per gli alunni e i docenti, potrà 
essere richiesta la misurazione della temperatura e una dichiarazione ad hoc di esclusione di infezioni da Covid-19 in 
atto o di avvenuto contatto con persone affette da Covid-19 e di registrazione della presenza all’entrata. 
Gli alunni dovranno presentarsi a scuola indossando la mascherina personale, portata da casa, già dal cortile e tenerla 
fino all’arrivo nella propria aula. Una volta entrati nell’edificio scolastico, dovranno provvedere a igienizzare le proprie 
mani utilizzando gli appositi dispenser presenti su ogni piano in ogni aula e nei corridoi. In  
ogni caso, quando si esce dall’aula o si frequentano gli spazi comuni, è obbligatorio indossare sempre la mascherina. 
Le famiglie sono tenute ad accertarsi del buono stato di salute e a misurare la febbre ai figli prima che questi escano di 
casa per recarsi a scuola; in caso di verificato malessere o con una temperatura superiore a 37.5°, è obbligo dei genitori 
tenere a casa il figlio, avvisare la scuola e il pediatra di riferimento. 
 
Altre indicazioni saranno date prossimamente. 
 
MENSA 
 
Il servizio mensa sarà organizzato quanto prima, tenendo conto delle esigenze sanitarie in corso; circa orari e modalità 
di svolgimento, la scuola provvederà al più presto ad aggiornare in modo dettagliato le famiglie interessate. Stiamo 
aspettando di definire le ultime procedure per la più sicura organizzazione del servizio mensa di concerto con il Comune, 
responsabile per la sua gestione, orientativamente si partirà dalla seconda settimana di scuola.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


