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Inizio anno scolastico 2021/22
Gentili genitori,
di seguito si comunicano alcune informazioni relative all’avvio dell’anno scolastico 2021/2022. Si fa
presente che l’organizzazione del prossimo anno scolastico dovrà tenere conto di tutte le disposizioni
in vigore per la prevenzione del contagio da COVID-19; potranno quindi essere necessarie modifiche e
integrazioni al piano organizzativo qui presentato, che vi saranno tempestivamente comunicate. Vi
chiediamo gentilmente di controllare frequentemente la casella di posta elettronica che avete indicato
per i contatti con la scuola.
Come già lo scorso anno scolastico abbiamo elaborato un piano organizzativo che permetterà alle/ai
Vostre/i figlie/i e a tutto il personale docente e ausiliario di frequentare gli ambienti nel rispetto delle
norme anti COVID-19. Questo comporta, fra le altre cose, un orario settimanale che tenga conto dei
tempi dilatati per gli ingressi e le uscite in modo tale da evitare assembramenti di alunne e di alunni.
Anche quest’anno, al fine di applicare le norme per il contenimento della diffusione del COVID19, si prevede l’ingresso nell’edificio scolastico e l’uscita dallo stesso delle/degli alunne/i non
in autonomia, ma in fila con l’insegnante.
PRIMO GIORNO DI SCUOLA: 6 settembre
Il nuovo anno scolastico inizierà lunedì 6 settembre 2021 in presenza.
Gli alunni delle classi prime, accompagnati dai genitori, accederanno alla scuola in base alla
seguente articolazione oraria:
Cognome dalla B a MAU: dalle ore 10.00 alle ore 10.30
Cognome da MAZ alla Z: dalle ore 10.35 alle ore 11.05
L’ingresso avviene dal cortile lato sinistro e l’uscita dal cortile lato destro (vista rispetto alla
piazza Montessori). L’accoglienza si terrà nel cortile della scuola.
Gli alunni delle classi dalla seconda alla quinta accederanno alla scuola in base alla seguente
articolazione oraria:
Entrata/Uscita
Entrata/Uscita
Entrata/Uscita
Entrata/Uscita
Portone
sinistro
Cancello
cortile
di
Cancello
cortile di
ORARIO
Portone destro
PSX
destra CDX
sinistra CSX
PDX
8.10-9.40
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8.20-9.50
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ORARIO PRIMO PERIODO (PROVVISORIO)
GRUPPI classi prime: da martedì 07.09.21 a lunedì 13.09.21

ORARIO

Entrata/Uscita
Portone sinistro
PSX

Entrata/Uscita
Portone destro
PDX

8.10-12.10

Entrata/Uscita
Cancello cortile di
destra CDX

Entrata/Uscita
Cancello cortile di
sinistra CSX

GRUPPO 1

GRUPPO 2

Classi dalla seconda alla quinta: da martedì 07.09.21 a venerdì 10.09.21
Entrata/Uscita
Portone sinistro
PSX

Entrata/Uscita
Cancello cortile di
destra CDX

Entrata/Uscita
Cancello cortile di
sinistra CSX

ORARIO

Entrata/Uscita
Portone destro
PDX

7.45-12.45

4D

7.50-12.50

3B

5B

4B

5A

7.55-12.55

3A

2B

2D

2A

4A

ORARIO DEFINITIVO
Classi PRIME: da martedì 14.09.21 (con rientro curricolare); le loro entrate/uscite avverranno
per tutto l’anno dai seguenti ingressi e nei seguenti orari:
Classe 1A portone sinistro – PSX – 7.45-12.45
Classe 1B cortile di sinistra – CSX – 7.45-12.45
Classi SECONDE, TERZE, QUARTE e QUINTE: da lunedì 13.09.21
Gli orari definitivi sono esplicitati nella tabella di seguito riportata; la suddivisione disciplinare verrà
comunicata successivamente in seguito alle decisioni prese all’interno dei singoli Consigli di classe.
CLASSE

ORARIO DI
ENTRATA

INGRESSO/
USCITA
(mattina e pomeriggi
di rientro curricolare)

USCITA
MATTUTINA
tempo normale

1A

7.45

PSX

12.45

1B

7.45

CSX

12.45

2A

7.55

CSX

12.55

2B

7.55

PSX

12.55

2D

7.55

CDX

12.55

3A

7.55

PDX

12.55

3B

7.50

PDX

12.50

4A

7.45

CDX

12.45

4B

7.50

CDX

12.50

4D

7.45

PDX

12.45

5A

7.50

CSX

12.50

5B

7.50

PSX

12.50

GIORNI DI RIENTRO E
ORARI DI USCITA
POMERIDIANA
tempo normale

martedì e giovedì
15.45
martedì e giovedì
15.45
martedì e giovedì
15.55
martedì e giovedì
15.55
martedì e giovedì
15.55
mercoledì 15.55
venerdì 15.25
mercoledì 15.50
venerdì 15.20
lunedì 15.45
venerdì 15.15
lunedì 15.50
venerdì 15.20
lunedì 15.45
venerdì 15.15
lunedì e mercoledì
15.50
lunedì e mercoledì
15.50

USCITA
POMERIDIANA
tempo pieno

lunedì e
mercoledì 15.45
venerdì 15.15
uscita CSX
lunedì e
mercoledì 15.55
venerdì 15.25
uscita CSX
lunedì-martedì e
giovedì 15.55
uscita PDX
martedìmercoledì e
giovedì 15.45
uscita CDX
martedì e giovedì
15.50
venerdì 15.20
uscita CSX
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Legenda:
tutte le entrate si intendono viste da P.zza Montessori.
PSX = Portone Principale Sinistro
PDX = Portone Principale Destro
CSX = Cortile Sinistro (lato campetto)
CDX = Cortile Destro (lato scuola per l’infanzia “Firmian”)
SERVIZIO MENSA
L’inizio del servizio mensa per l’anno scolastico 2021/22 è previsto per lunedì 13.09.2021 per tutte/i
le/gli alunne/i delle classi seconde, terze, quarte e quinte a TN e a TP (laboratori).
Le/gli alunne/i delle classi prime inizieranno ad usufruire del servizio martedì 14.09.2021.
Il calendario del servizio mensa è di seguito riportato:
MENSA
tempo normale

CLASSE
1A
1B

martedì e giovedì 11.45-12.15
martedì e giovedì 11.45-12.15
martedì 11.45-12.15
giovedì 12.50-13.20
martedì 12.50-13.20
giovedì 11.45-12.15
martedì e giovedì 11.45-12.15
Mercoledì e venerdì 11.45-12.15
mercoledì 12.50-13.20
venerdì 11.45-12.15
lunedì 11.45-12.15
venerdì 12.50-13.20
lunedì e venerdì 11.45-12.15
lunedì e venerdì 11.45-12.15
lunedì e mercoledì 11.45-12.15
lunedì 12.50-13.20
mercoledì 11.45-12.15

2A
2B
2D
3A
3B
4A
4B
4D
5A
5B

MENSA
laboratori
tempo pieno
lunedì-mercoledìvenerdì 12.50-13.20
lunedì-mercoledìvenerdì 12.50-13.20

lunedì-martedì-giovedì
12.50-13.20
martedì-mercoledìgiovedì 12.50-13.20
martedì-giovedì-venerdì
12.50-13.20

Dal primo giorno di scuola tutti gli alunni devono indossare le mascherine chirurgiche al momento
dell’accesso a scuola (sia dai portoni che dai cancelli del cortile). Non sono ammessi
assembramenti e quindi tutti devono mantenere il distanziamento di un metro e all’ingresso
nell’edificio devono sanificare le mani.
Chiediamo cortesemente la Vostra collaborazione affinché le norme igieniche richieste dai protocolli
ministeriali e provinciali trovino la massima applicazione a vantaggio della salute di tutti.
Ricordiamo in particolare che è responsabilità dei genitori:
• inviare il proprio figlio/la propria figlia a scuola solo se non presenta sintomatologia respiratoria
o febbre superiore a 37,5°C, anche con riferimento ai tre giorni precedenti;
• rendersi reperibili e disponibili a ritirare il proprio figlio/la propria figlia da scuola in caso di
chiamata da parte dell’istituto.
Ai genitori che hanno l’esigenza di venire di persona a scuola per qualche pratica chiediamo di
prendere appuntamento con la segreteria via e-mail (IC.bolzano2@scuola.alto-adige.it) o per
telefono (0471 911199).
Augurando a tutti un sereno avvio dell’anno scolastico, si porgono cordiali saluti.
.
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