
Segreteria e scuola secondaria di primo grado 
Sekretariat und Mittelschule “A. Negri” 

 

Viale Druso 289/F – 39100 Bolzano 
Tel. 0471/916407 - 0471/916357 

 

Scuola primaria/Grundschule “Don Bosco” 
 
 

Piazza Don Bosco, 31 – 39100 Bolzano 
Tel. 0471/911199 - Fax: 0471/919213 

Scuola primaria/Grundschule “A. Langer” 
 
 

Piazza Montessori, 7 – 39100 Bolzano 
Tel. 0471/500299 - Fax: 0471/506930 

 

 
 

 

Inizio anno scolastico 2022/23 – scuola A. Langer 

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

Verrà reintrodotta l’entrata in autonomia dei bambini, ciò significa che dalle 7.50 alle 7.55 gli alunni 
potranno accedere all’edificio scolastico raggiungendo da soli la propria aula. La sorveglianza verrà 
garantita dai docenti e dal personale ausiliario. Rispetto agli scorsi anni, in cui vi erano entrate 
separate, quest’anno tutti gli alunni entreranno dai portoni principali.  

Per quanto riguarda l’uscita, le classi verranno accompagnate dai docenti alle seguenti uscite:  

• le classi prime usciranno dal cancello del campetto; 

• le classi seconde usciranno dal cancello lato scuola per l’infanzia Firmian;  

• tutte le altre classi (terze, quarte e quinte) usciranno dai due portoni principali. 

 

PRIMO GIORNO DI SCUOLA: 5 settembre 

Il nuovo anno scolastico inizierà lunedì 5 settembre 2022. 

Gli alunni delle classi prime, accompagnati dai genitori, accederanno alla scuola dal cortile lato 
sinistro (lato campetto) alle ore 8.30. L’accoglienza, che si svolgerà insieme alla sezione tedescofona  
avrà una durata di circa un’ora. 

Gli alunni delle classi dalla seconda alla quinta entreranno autonomamente tra le 7.50 e le 7.55 dai 
portoni principali e usciranno accompagnati dai docenti alle ore 10.25 sempre dai portoni principali, 
tranne le classi seconde, che usciranno dal cortile lato destro (scuola per l’infanzia Firmian). 

 

ORARIO PRIMO PERIODO (PROVVISORIO) 

GRUPPI classi prime: da martedì 06.09.22 a lunedì 12.09.22 dalle ore 8.00 alle ore 12.00. Durante 
tutto il periodo dell’accoglienza gli alunni dei due gruppi di prima verranno accolti dai rispettivi docenti 
davanti all’ingresso principale di fronte al cartellone con la mascotte identificativa del gruppo, che i 
bambini scopriranno durante il primo giorno di scuola. 

 
Classi dalla seconda alla quinta: da martedì 06.09.22 a venerdì 09.09.22: dalle ore 7.55 alle ore 
12.45. 

 

ORARIO DEFINITIVO 

A partire da lunedì 12.09.22 inizierà l’orario definitivo per le classi seconde, terze, quarte e 
quinte, con i relativi rientri curricolari, il servizio mensa e i laboratori pomeridiani per i bambini 
del Tempo Pieno, come da tabella sottostante:  
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CLASSI 
MENSA e rientro curricolare 

tempo normale 
MENSA e laboratori 

Tempo pieno 

SECONDE martedì e giovedì  lunedì-mercoledì-venerdì  

TERZE mercoledì e venerdì  lunedì-martedì-giovedì  

QUARTE lunedì e venerdì  martedì-mercoledì-giovedì  

QUINTE lunedì e mercoledì  martedì-giovedì-venerdì  

 
Per le classi prime l’orario definitivo con rientri curricolari, servizio mensa e i laboratori del 
Tempo Pieno inizierà a partire da martedì 13.09.22, con il rientro curricolare per tutta la classe: 
 

CLASSI 
MENSA e rientro curricolare 

tempo normale 
MENSA e laboratori 

Tempo pieno 

PRIME  martedì e giovedì  lunedì-mercoledì-venerdì  

 
Si precisa che l’orario del Tempo Normale nei giorni di non rientro sarà dalle ore 7.55 alle ore 12.45; 
nei giorni di rientro curricolare sarà dalle ore 7.55 alle ore 16.00, tranne il venerdì, in cui le lezioni 
termineranno alle ore 15.30.  
L’orario del Tempo Pieno sarà tutti i giorni dalle ore 7.55 alle ore 16.00, tranne il venerdì, in cui i 
laboratori termineranno alle ore 15.30. 

 

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; 

• 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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