AUTONOME PROVINZ BOZEN – SÜDTIROL
Italienischsprachiger Schulsprengel Kindergärten,
Grundschulen und Mittelschule
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PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO – ALTO ADIGE
Istituto pluricomprensivo in lingua italiana di scuole
dell'infanzia, primarie e secondaria di I°
Bressanone

AVVISO PER L’AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO 2020/2021: scuola secondaria “A. Manzoni” di
Bressanone
Si comunicano di seguito alcune informazioni per le famiglie degli alunni iscritti presso la nostra scuola
secondaria “A. Manzoni”, 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 07 settembre 2020:
Gli alunni si presentano a scuola nell’orario indicato (e non prima), eventualmente accompagnati da un solo
adulto (per le classi prime), ovviamente munito di mascherina. L’orario del primo giorno sarà il seguente:
Classi
Seconde

Entrata
h. 07:55

Terze

h. 08:05

Prime

h. 08:15

Note
2A – 2B – 2C entrano dall’ingresso nord
2D entra dall’ingresso sud
3A – 3C entrano dall’ingresso nord
3B entra dall’ingresso sud
Gli alunni si ritrovano nel cortile della scuola dove
vengono suddivisi nei punti di raccolta secondo
l’ordine alfabetico del cognome

Uscita
h. 10:15
h. 10.25
h. 10.35

Per motivi legati all’emergenza Covid-19, quest’anno non si terrà la consueta accoglienza comune nell’aula
magna della scuola per evitare ogni possibile assembramento.
ORARI DI INGRESSO E USCITA DEGLI ALUNNI DURANTE LA PRIMA SETTIMANA
Per motivi di sicurezza le entrate e le uscite delle classi sono così scaglionate:
Classi
Prime

Entrata
h. 07:45

Seconde

h. 07:55

Terze

h. 08:05

Note
1A – 1C – 1D entrano dall’ingresso nord
1B entra dall’ingresso sud
2A – 2B – 2C entrano dall’ingresso nord
2D entra dall’ingresso sud
3A – 3C entrano dall’ingresso nord
3B entra dall’ingresso sud

Uscita
h. 12:35
h. 12.45
h. 12.55

All’entrata in cortile gli alunni dovranno posizionarsi seguendo le indicazioni del personale scolastico.
Non è consentita alcuna sosta, nemmeno momentanea, nell’area del cortile.
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ORARI DI INGRESSO E USCITA DEGLI ALUNNI A PARTIRE DAL 14 SETTEMBRE 2020
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:
Classi

Prime

Seconde

Terze

Giorni
Lunedì
Mercoledì
Venerdì
Martedì
Giovedì
Lunedì
Giovedì
Venerdì
Martedì
Mercoledì
Lunedì
Martedì
Venerdì
Mercoledì
Giovedì

Entrata
h. 07:45

Note
1A – 1C – 1D entrano dall’ingresso nord
1B entra dall’ingresso sud

Uscita
h. 12:35

h. 07:45

Dalle 12:35 alle 13:30 pausa pranzo.
Rientro pomeridiano con laboratori e
potenziamento/recupero
2A – 2B – 2C entrano dall’ingresso nord
2D entra dall’ingresso sud

h. 15:00

Dalle 12:45 alle 13:45 pausa pranzo.
Rientro pomeridiano con laboratori e
potenziamento/recupero
3A – 3C entrano dall’ingresso nord
3B entra dall’ingresso sud

h. 15:15

Dalle 12:55 alle 14:00 pausa pranzo.
Rientro pomeridiano con laboratori e
potenziamento/recupero

h. 15:30

h. 07:55
h. 07:55

h. 08:05
h. 08:05

h. 12.45

h. 12.55

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
La porta d’ingresso alla scuola rimarrà costantemente chiusa 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.
In caso di dimenticanza da parte degli alunni 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 uguale o superiore a 37.5°, è obbligo dei
genitori tenere a casa il figlio, avvisare la scuola e il pediatra di riferimento.
Per motivi igienici quest’anno non verranno usate, come negli anni scorsi, le pantofole né gli armadietti personali degli
alunni: pertanto non sarà più possibile lasciare a scuola alcun tipo di materiale scolastico.
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.

