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Inizio anno scolastico 2022/23 – scuola Ada Negri
In base alla normativa vigente, la scuola ripartirà in presenza.
I luoghi di ingresso e uscita degli alunni saranno i seguenti:
 classi terze: cancello con accesso all’ingresso principale (utilizzato anche da insegnanti e
personale di segreteria);
 classi prime e seconde: cancello con accesso al cortile (sul tratto di ciclabile che unisce
viale Druso a via Sorrento).
Una volta entrati dal cancello assegnato alla classe, gli alunni si collocheranno in apposite aree di
ritrovo, partendo dalle quali raggiungeranno le aule insieme agli insegnanti.

PRIMO GIORNO DI SCUOLA: lunedì 5 settembre 2022
Prime classi
L’orario del primo giorno di scuola per le classi prime sarà dalle ore 8.00 alle ore 10.00.
Il nuovo Dirigente scolastico Prof. Paolizzi e gli insegnanti accoglieranno in auditorium gli alunni
delle classi prime, accompagnati da un solo genitore (per garantire un adeguato distanziamento).
Solo per il primo giorno di scuola l’ingresso sarà quindi dal cancello principale anche per le classi
prime.
Durante questo primo incontro verranno comunicate le classi per la settimana dell’accoglienza.
Le classi saranno formate in via definitiva a conclusione del progetto “Accoglienza”, che occuperà
le giornate del 5, 6, 7, 8 e 9 settembre.
Seconde classi
L’orario del primo giorno di scuola per le classi seconde sarà dalle ore 8.45 alle ore 10.15.
Solo per il primo giorno l’ingresso sarà dal cancello principale anche per le classi seconde.
Terze classi
L’orario del primo giorno di scuola per le classi terze sarà dalle ore 9.30 alle ore 11.00.
L’ingresso sarà dal cancello principale per tutte le classi terze.
ORARIO PROVVISORIO – da martedì 06.09.2022 a venerdì 09.09.2022
Per la prima settimana è previsto un orario provvisorio, senza rientri pomeridiani, con le seguenti
scansioni orarie per tutte le classi:
7.40 apertura cancelli (classi prime e seconde ingresso cortile / classi terze ingresso principale)
7.45 ingresso a scuola
7.50 inizio lezioni
10.50 - 11.05 pausa
13.20 termine lezioni e uscita delle classi.
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ORARIO DEFINITIVO
L’orario definitivo, con i rientri pomeridiani, inizierà lunedì 12 settembre.
Gli orari definitivi sono esplicitati nella tabella di seguito riportata; la suddivisione disciplinare verrà
comunicata in un momento successivo.
CLASSE

INGRESSO

ENTRATA
ALLE

1A - 1B
1C - 1D

cortile

7.45

2A - 2B
2C - 2D

cortile

7.45

3A - 3B

principale

7.45

3C – 3D
3E

principale

7.45

LEZIONI
MATTUTINE
DALLE - ALLE

7.50 - 13.20
pausa 10.50-11.05

7.50 - 13.20
pausa 10.50-11.05

7.50 - 13.20
pausa 10.50-11.05

7.50 - 13.20
pausa 10.50-11.05

PAUSA MENSA
INTERSCUOLA

LEZIONI
POMERIDIANE

martedì 13.20 - 14.15 martedì 14.15-15.45
lunedì 13.20 - 14.15

lunedì 14.15-15.45

lunedì 13.20 - 14.15

lunedì 14.15-15.45

martedì 13.20 - 14.15 martedì 14.15-15.45

SERVIZIO MENSA
L'inizio del servizio mensa per l'anno scolastico 2022/23 è previsto per lunedì 12.09.2022 per i soli
alunni con rientro pomeridiano che siano regolarmente iscritti al servizio.
Per il servizio “esterni mensa” per ragazzi che non hanno rientro pomeridiano verranno fornite
successivamente delle informazioni sulle modalità di accesso.
DISTRIBUZIONE DEI LIBRI DI TESTO
I libri di testo saranno distribuiti direttamente agli alunni, secondo il seguente calendario:
Classi
prime
seconde
terze

Giorno di distribuzione dei libri
12.09.2022
05.09.2022
05.09.2022

Si raccomanda ad alunni e genitori di attenersi alle seguenti disposizioni:
 i libri vanno foderati il prima possibile con fodera di plastica trasparente non colorata;
 sulla copertina va apposta l'etichetta con nome e classe dell'alunna/o;
 i libri dovranno essere trattati con cura, ogni alunna/o ne è responsabile personalmente;
 è consentito scrivere all’interno dei libri di testo solo con la matita;
 all’atto della restituzione in giugno, i libri non dovranno presentare scritte all’interno;
 la mancata restituzione o il danneggiamento di uno o più testi comporta l’obbligo di
ricomprare il libro/i libri.
MISURE DI PREVENZIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19
Ricordiamo che è sempre responsabilità dei genitori:
 inviare il proprio figlio/la propria figlia a scuola solo se non presenta sintomatologia
respiratoria acuta, altri sintomi riconducibili al Covid-19 o febbre superiore a 37,5°C;
 tenere a casa il proprio figlio/la propria figlia in caso di test diagnostico per la ricerca di
SARS-CoV-2 positivo e obbligo di isolamento;
 rendersi reperibili e disponibili a ritirare il proprio figlio/la propria figlia da scuola in caso di
chiamata da parte dell’istituto;
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tenersi aggiornati sulle misure di prevenzione comunicate dalle autorità sanitarie o dalla
scuola.

Le attuali misure di contenimento del contagio da Covid-19 prevedono al momento, oltre a quanto
citato sopra:
 attenzione all’igiene delle mani e all’etichetta respiratoria;
 utilizzo di mascherina chirurgica o FFP2 in caso di sintomi respiratori lievi, fino a risoluzione
dei sintomi;
 utilizzo di mascherina FFP2 in caso di alunne/i a rischio di sviluppare forme severe di
Covid-19.
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 916407).
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