Comunicato della Dirigenza
Agli studenti e alle studentesse
E p.c.
Ai genitori/tutori legali
Bolzano, 27 agosto ’20
Oggetto: Avvio dell’anno scolastico

Cari studenti, care studentesse,
ci prepariamo a cominciare un nuovo anno scolastico. Non sarà però un anno ordinario, ci
troviamo ancora in una situazione di emergenza sanitaria e dovremo adattarci a regole e
comportamenti nuovi nella quotidiana vita scolastica.
Abbiamo lavorato nei mesi scorsi, e stiamo ancora lavorando, per permettervi di partecipare alle
lezioni in sicurezza e il più possibile in presenza, cercando soluzioni alle diverse problematiche.
Solo con la vostra collaborazione e con l’assunzione di responsabilità da parte di ciascuno/a di voi
si riuscirà ad affrontare questa nuova sfida che, ne sono certa, come ogni situazione critica
approcciata con lo spirito giusto, farà emergere nella nostra comunità scolastica capacità e risorse
prima sconosciute.
Di seguito alcune informazioni generali, a cui seguiranno indicazioni più precise prima dell’avvio
delle lezioni:
1. PRINCIPI GENERALI DI PROTEZIONE E PREVENZIONE
Ciascuno è chiamato ad applicare le misure di prevenzione raccomandate al fine di limitare la
diffusione dell’infezione.
Quattro sono i punti fermi per il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2:
• mantenere il distanziamento sociale (gli assembramenti sono vietati);
• garantire sempre un adeguato tasso di ventilazione e ricambio d’aria;
• lavare le mani, frequentemente e accuratamente, con acqua e sapone per almeno 60 secondi ogni
qualvolta si pensi di essere venuti a contatto con superfici/oggetti o parti del corpo contaminate e,
qualora non sia possibile, di disinfettare le mani con un disinfettante per la cute;
• indossare la mascherina protettiva ogni volta che viene meno il distanziamento sociale.
La precondizione per la presenza a scuola è rappresentata da:
•
•
•

assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5°C anche nei
tre giorni precedenti;
non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
non essere stati a contatto con persone positive al SARS-CoV-2, per quanto di propria
conoscenza, negli ultimi 14 giorni.

2. ORARIO DELLE LEZIONI
Per evitare assembramenti all’ingresso e all’uscita della scuola, l’orario di frequenza delle lezioni in
presenza è così modificato:
Le lezioni si svolgeranno dal lunedì al venerdì, con ingressi scaglionati secondo due turni. Il primo
turno prevede 5 periodi di lezioni giornaliere dalle ore 08,10 alle ore 12,35. Il secondo turno prevede
5 periodi di lezioni giornaliere dalle ore 09,00 alle ore 13,25. Sono previsti dei rientri pomeridiani
per consentire la fruizione dei laboratori. A complemento della didattica in presenza, sono previste
attività di didattica a distanza.
Gli accessi alla scuola saranno diversificati e indicati a seconda dell’aula in cui verrà svolta la lezione.
3. PRIMA SETTIMANA DI SCUOLA
La scuola comincia il 7 settembre. Il primo giorno di scuola ci sarà un’ora di lezione per ciascuna
classe. La giornata di scuola sarà suddivisa in 5 periodi per l’intero arco della giornata, quindi
pomeriggio compreso. L’orario dettagliato per ogni classe verrà comunicato e pubblicato nei primi
giorni di settembre sul sito dell’Istituto. L’ora di lezione sarà principalmente dedicata alla lettura del
nuovo Regolamento riguardante le misure di prevenzione per il contenimento del contagio.
Nei successivi giorni della settimana l’orario sarà ridotto.
4. UTILIZZO DELLE AULE
Ogni aula è stata riconfigurata in modo da assicurare il distanziamento fisico di almeno 1 metro tra
gli studenti e di 2 metri con l’insegnante. È assolutamente vietato spostare i banchi o aumentare
l’occupazione dell’aula oltre la capienza indicata.

Queste sono solo alcune delle indicazioni da seguire. Molte altre, più dettagliate e aggiornate alle
indicazioni ministeriali e provinciali, vi verranno fornite in seguito.
La scuola in cui ritornerete sarà dunque molto diversa da quella che conoscevate e che avete lasciato
ai primi di marzo. Ma la lontananza vissuta lo scorso anno spero abbia acceso in voi il desiderio di
tornare per condividere appieno l’esperienza scolastica con i vostri compagni e i vostri professori,
cogliendo l’importanza e il significato che essa ha per la vostra vita presente e futura.
Un caro saluto a tutti/e voi e
ARRIVEDERCI A PRESTO!
La vostra Preside
Paola Burzacca

