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SI RITORNA A SCUOLA! 
Carissimi alunni, 

è tempo ormai di riprendere il nostro cammino con lo zaino sulle spalle, sereni e fiduciosi, dopo 
un’estate di meritato riposo. 

Vorrei che ciascuno di voi, varcando la porta della nostra scuola, percepisse la bellezza del 
ritrovarsi e dello stare insieme per continuare il percorso di crescita e di apprendimento, per scoprire 
e coltivare talenti e potenzialità e costruire, insieme agli altri, il proprio futuro. Le nostre aule, ora 
vuote e silenziose, saranno riempite dalla vostra gioia e dai vostri sorrisi. Suoni, musica, voci, colori e 
profumi ci accompagneranno e daranno senso alle nostre giornate di impegno e di allegria. 

Fate tesoro di ogni occasione di crescita che i vostri insegnanti vi riserveranno; imparate ad 
amare lo studio e servitevene per arricchire la vostra personalità, per comprendere meglio il mondo 
che vi circonda, per allacciare solide e sane relazioni con gli altri. Ricordate che siete voi i cittadini di 
domani e che, se lo vorrete, potrete dare il vostro contributo per costruire un mondo migliore ed una 
società giusta. 

Mai, come in questo momento, avvertiamo la necessità di presenza, di alleanze, di 
condivisione che ci permetteranno di affrontare anche i momenti difficili, se ci saranno. Dobbiamo 
continuare ad essere responsabili e a mantenere le regole che fino ad oggi ci hanno aiutato ad 
affrontare la pandemia che, ad oggi, purtroppo non si è ancora conclusa. Mascherina, distanziamento 
e le tante vaccinazioni del personale, ci consentiranno di iniziare il nuovo anno con una certa 
serenità. 

A voi cari Insegnanti, che accompagnate i nostri alunni nel processo di insegnamento- 
apprendimento, nel ringraziarvi uno ad uno per la consueta collaborazione, auguro un sereno anno 
scolastico, motivante e ricco di soddisfazioni, tali da ripagare l’impegno e le fatiche che la vostra 
professione richiede. 

A voi Genitori e a voi famiglie, che avete a cuore il percorso formativo dei vostri figli, auguro di 
trascorrere questo nuovo anno scolastico all’insegna della serenità e della fattiva collaborazione con 
tutti gli operatori della scuola, affinché i nostri/vostri bambini/ragazzi possano avvertire l’alleanza negli 
intenti educativi e formativi che anima tutti i soggetti coinvolti nella progettualità della loro crescita. 

Un saluto e un ringraziamento a tutto il Personale ATA per il prezioso e necessario contributo 
al funzionamento globale della scuola. Un grazie particolare per l’allestimento delle nuove aule della 
scuola secondaria di Berzo e per la risistemazione della scuola primaria: nonostante le vicissitudini 
che tutti conosciamo, apriremo in sicurezza, in ambienti accoglienti e spazi adeguati alle nostre 
attività consuete, con il benestare degli organismi preposti al controllo della sicurezza quali 
l’Amministrazione comunale, il nostro Responsabile della sicurezza e l’ATS che hanno effettuato per 
tempo le opportune verifiche. Avremo modo, con il supporto costante del Consiglio d’istituto, di 
seguire e presidiare l’evoluzione della situazione. 

Grazie alle Amministrazioni di Bienno e di Berzo per la collaborazione e la disponibilità. 
Fin d’ora esprimo la mia gratitudine e la mia stima a tutti i miei preziosi collaboratori che, a 

vario titolo, mi sosteranno nella gestione quotidiana dell’Istituto. 
In chiusura permettetemi di rivolgere un saluto particolare ad una delle nostre famiglie colpita 

nei mesi scorsi da un tragico lutto: ai bambini in particolare un abbraccio e una carezza materna con il 
nostro impegno, ne sono certa, ad accompagnarli e sostenerli in un momento per loro così doloroso. 

 
Vi aspetto e vi abbraccio 

La vostra preside Loredana Rizza 
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La SCUOLA DELL’INFANZIA DI BERZO INFERIORE sarà così organizzata: 
 

INGRESSO 

Gli INGRESSI saranno differenziati per sezione, per mantenere la stabilità di ogni “bolla”, seguendo le 

seguenti procedure: 

✓ è consentito l’accompagnamento dell’alunno a scuola SOLO DI UN GENITORE o adulto 

maggiorenne munito di mascherina; 

✓ a sezione A (AZZURRA) accede dal cancellino posto sul retro e prosegue poi sul marciapiede a 

destra (A) per raggiungere la porta d’emergenza che verrà utilizzata come porta d’accesso alla 

sezione stessa; 

✓ la sezione B (GIALLA) e la sezione C (ROSSA) entrano dal cancellino davanti principale e 

seguendo i marciapiedi arrivano alle rispettive porte d’emergenza che verranno utilizzate come porte 

d’accesso alle sezioni stesse; 

✓ l’orario di accoglienza va dalle 7.45 alle 9.00: ogni genitore ha il suo orario da rispettare, concordato 

con le insegnanti; 

✓ è consentito entrare in sezione solo un genitore/alunno per volta, gli altri aspettano fuori e 

distanziati seguendo l’apposita segnaletica; 

✓ accanto alla porta, sul davanzale, verrà posizionato un gel per sanificare le mani di adulti e bambini 

prima di entrare in sezione; 

✓ all’ingresso in aula l’insegnante proverà la febbre ad entrambi: se uno dei due avrà la temperatura 

maggiore di 37.5 entrambi dovranno far rientro al proprio domicilio; 

✓ appena entrati in aula troverete lo spazio per sostare creato con gli armadietti personali dei bambini 

di 3 e 4 anni per riporre la giacca e cambiare le scarpe per stare a scuola; qui i genitori potranno 

restare il tempo necessario per sistemare le cose del proprio bambino, mentre i bambini di 5 anni 

andranno da soli a riporre le cose in bagno in una busta chiusa dopo aver salutato il genitore. Si 

chiederà ai genitori di portare 2 sacchette di plastica per le scarpe (non in tessuto) con la scritta 

SCARPE DA CASA/ SCARPE PER SCUOLA contrassegnate con nome e cognome; 

✓ si invitano i genitori ad essere rapidi, nel limite del possibile, in questo momento inziale di saluto e 

distacco; 

✓ alle 9.00 la collaboratrice chiuderà i cancelli: si raccomanda la massima puntualità. 

 

USCITA 

Per l’USCITA i genitori accedono alla scuola con lo stesso percorso del mattino, ma con orari scaglionati 

per età: 

✓ piccoli 15.30 

✓ mezzani 15.40 

✓ grandi 15.50 

✓ I fratelli di età diverse potranno uscire allo stesso orario del fratello/cugino minore. 

✓ Si raccomanderà la massima puntualità per evitare assembramenti. 
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✓ I bambini verranno già preparati dalle insegnanti con giacca e scarpe e verranno consegnati 

direttamente sulla porta d’ingresso. 

✓ Per eventuali uscite antimeridiane durante l’anno i genitori accedono alla scuola con lo stesso 

percorso del mattino e direttamente all’ingresso delle proprie sezioni o al cancello alle ore 13.00: vi 

verranno consegnati alcuni moduli da tenere a casa e portare al mattino stesso compilati quando 

avrete questa necessità saltuaria. 

BAGNO 

In bagno sono state eliminate le salviette individuali: si utilizzeranno le salviettine e il rotolone   di scottex. Per 

bere si usano i bicchieri forniti dalla scuola che vengono igienizzati quotidianamente. 

Sulle mensole verranno messe le scatole individuali con un cambio completo chiuse con coperchio e 

identificabili con il nome individuale degli alunni. 

 

OGGETTI PERSONALI 

Ai genitori è fatto DIVIETO DI PORTARE QUALSIASI OGGETTO da casa (giochi, libri, ciuccio, …) 

per garantire il diritto alla salute e alla sicurezza di tutti. 

 
PRANZO 

Il PRANZO verrà effettuato in un unico turno alle ore 11.45 nella seguente modalità: 

✓ sezione A (azzurra) e B (gialla) nel refettorio utilizzando i tavoli con i posti contrassegnati e 

distanziati; 

✓ sezione C (rossa) nell’aula verde (ex-dormitorio) con i tavoli con i posti contrassegnati e distanziati. 

RIPOSO 

Il riposo pomeridiano per i bambini di 3 anni non è possibile per la promiscuità, poiché i bambini 

vengono da sezioni diverse, pertanto i genitori che lo riterranno opportuno potranno ritirare i propri figli 

effettuando l’orario antimeridiano e uscendo dalle ore 13.00, compilando apposito modulo fornito dalle 

docenti; si garantirà comunque un momento di rilassamento per tutti in sezione dopo il pranzo ed il gioco 

libero. 
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PROGETTO ACCOGLIENZA - ORARIO ALUNNI NUOVI (3 ANNI) 

Dal 6 al 10 settembre Dal 13 al 24 settembre Dal 27 in poi 

Ingresso: orario concordato con le 

insegnanti. 

Uscita: 11.30 

Ingresso: orario concordato con 

le insegnanti. 

Uscita: 12.40 

Ingresso: orario concordato con le 

insegnanti. 

Uscita: 15.30 

 
ORARIO MEZZANI (4 ANNI) 

Dal 6 al 17 settembre Dal 20 in poi 

Ingresso: orario concordato con 

le insegnanti. 

Uscita: 12.50 

Ingresso: orario concordato con 

le insegnanti. 

Uscita: 15.40 

 
ORARIO GRANDI (5 ANNI) 

Dal 6 al 17 settembre Dal 20 in poi 

Ingresso: orario concordato con 

le insegnanti. 

Uscita: 13.00 

Ingresso: orario concordato con 

le insegnanti. 

Uscita: 15.50 

Le insegnanti della Scuola dell’Infanzia di Berzo 

 

 
COSA DOBBIAMO PORTARE A SCUOLA? 
 1 PACCO DI FAZZOLETTI DI CARTA 

 UN CAMBIO COMPLETO 
 DUE SACCHETTE PER LE SCARPE 

 4 FOTOGRAFIE FORMATO FOTOTESSERA  PER 

PICCOLI E MEZZANI 
 1 FOTOGRAFIA FORMATO FOTOTESSERA 

PER GRANDI 
 1 PAIO DI STIVALETTI DI GOMMA CON 

NOME 
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