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Inizio anno scolastico 2022/23 – scuola Don Bosco 

In base alla normativa vigente, la scuola ripartirà in presenza.  

Anche quest’anno, al fine di mantenere l’autonomia gestionale acquisita negli anni passati, si 

prevede che l’ingresso nell’edificio scolastico e l’uscita dallo stesso da parte delle alunne e 

degli alunni avvenga senza la formazione delle tradizionali file in cortile. 

PRIMO GIORNO DI SCUOLA: lunedì 5 settembre 

Il nuovo anno scolastico inizierà per tutte le alunne e tutti gli alunni lunedì 5 settembre 2022. 

Classi prime 

Per le alunne e gli alunni delle classi prime la presenza a scuola sarà organizzata come segue. 

Ogni alunna/o potrà essere accompagnata/o da un solo genitore, accederà alla scuola dal 
cancello di via Montecassino in base alla seguente articolazione oraria e si recherà nel luogo 
indicato: dalle ore 9.00 alle ore 10.00 nel cortile interno lato Nord. 

In caso di maltempo l’attività verrà svolta in palestra. 

Al termine l’uscita è prevista sempre dal cancello di via Montecassino. 

Classi seconde, terze, quarte e quinte 

Le alunne e gli alunni delle classi seconde, terze, quarte e quinte accederanno alla scuola in base al 
seguente orario: 
 

Cortile Nord (via Montecassino):                                           Cortile Sud (piazza Don Bosco) 

Classi 2A, 2B e 2C                                                                   Classi 3A, 3B, 3C e 3D 

Ingresso ore 7.50 uscita ore 10.10                                            Classi 4A, 4B, 4C e 4D 

                                                                                                  Classi 5A, 5B, 5C e 5D 

                                                                                                  Ingresso ore 7.50 uscita ore 10.10                                             

ORARIO PRIMO PERIODO (PROVVISORIO) 

GRUPPI CLASSI PRIME - periodo da martedì 06.09.2022 a lunedì 12.09.2022 

Cortile Nord (via Montecassino): 

Gruppi 1, 2, 3, 4 

Ingresso ore 7.50 uscita ore 12.00.    
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CLASSI SECONDE, TERZE, QUARTE E QUINTE – periodo da martedì 07.09.22 a venerdì 
09.09.22 

Cortile Nord (via Montecassino):                                           Cortile Sud (piazza Don Bosco) 

Classi 2A, 2B e 2C                                                                   Classi 3A, 3B, 3C e 3D 

Ingresso ore 7.50 uscita ore 12.50                                            Classi 4A, 4B, 4C e 4D  

                                                                                                   Classi 5A, 5B, 5C e 5D 

                                                                                                  Ingresso ore 7.50 uscita ore 12.50                                             

ORARIO DEFINITIVO 

Le classi prime inizieranno l’orario definitivo da martedì 13.09.22, con rientri curricolari per tempo 
normale e tempo pieno e con l’attivazione del servizio mensa.  

I giorni del rientro per le/gli alunne/i del tempo normale saranno il lunedì e il martedì, mentre le 
attività del tempo pieno si svolgeranno il mercoledì, giovedì e venerdì.  

Le classi seconde inizieranno l’orario definitivo da lunedì 12.09.22, con rientri curricolari per 
tempo normale e tempo pieno e con l’attivazione del servizio mensa.  

I giorni del rientro per le/gli alunne/i del tempo normale saranno il lunedì e il martedì, mentre le 
attività del tempo pieno si svolgeranno il mercoledì, giovedì e venerdì.  

Le/gli alunne/i entreranno a scuola e ne usciranno dal cancello di via Montecassino. 

Le classi terze, quarte e quinte inizieranno l’orario definitivo da lunedì 12.09.22, con rientri 
curricolari per tempo normale e tempo pieno e con l’attivazione del servizio mensa.  

I giorni del rientro per le/gli alunne/i del tempo normale saranno: 

classi terze: mercoledì e giovedì, mentre le attività del tempo pieno si svolgeranno il lunedì, martedì 
e venerdì.  

classi quarte e quinte: giovedì e venerdì, mentre le attività del tempo pieno si svolgeranno il lunedì, 
martedì e mercoledì. 

Le/gli alunne/i entreranno a scuola e ne usciranno per tutto l’anno dal cancello di Piazza Don Bosco. 
 

La suddivisione disciplinare verrà comunicata successivamente in seguito alle decisioni prese 
all’interno dei singoli Consigli di classe. 

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; 

 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 911199). 
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