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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 

  

mailto:bsic83700x@istruzione.it
mailto:bsic83700x@pec.istruzione.it


 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Istituto Scolastico Comprensivo “G. Romanino” 

Via Ripa, 2 - 25040 Bienno (Bs)  

Tel. 0364 40062 

e-mail: bsic83700x@istruzione.it – pec: bsic83700x@pec.istruzione.it 

 
Via Ripa,2 - 25040 Bienno  (BS) - Tel. 0364 40062 - Sito istituzionale: www.icbienno.edu.it 

e-mail ministeriale: bsic83700x@istruzione.it - PEC ministeriale:bsic83700x@pec.istruzione.it  
Codice Meccanografico bsic83700x - Codice Fiscale: 90011950178  - Codice Univoco : UFFYSW 

 

La SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE DI BIENNO sarà così organizzata: 
 

INGRESSO 

Gli INGRESSI avverranno dal cancello principale, seguendo le seguenti procedure: 

✓ E’ consentito l’accompagnamento dell’alunno a scuola da parte DI UN SOLO GENITORE o adulto 

maggiorenne (senza altri bambini) munito di mascherina; 

 

✓ La sezione A (VERDE) e la sezione B (AZZURRA) accederanno alla scuola dal cancello principale, 

entreranno nel giardino della scuola Statale attraverso il cancellino a destra antistante l’ingresso e 

proseguiranno lungo il camminamento adiacente alle pareti fino alla porta d’emergenza di ciascuna 

sezione che fungerà da porta d’ingresso; 

 

✓ L’accoglienza avverrà dalle 7.30 alle 9.15 previo accordo con le insegnanti in merito ad un orario 

specifico ed abituale al fine di scaglionare gli ingressi; 

 

✓ E’ consentito l’accesso alle sezioni ad un solo un gruppo familiare per volta. Nel caso in cui, 

nonostante le misure di cui sopra, più gruppi giungano in tempi ravvicinati, attenderanno in ordine di 

arrivo il proprio turno all’esterno stazionando sugli appositi bolloni; 

 

✓ E’ opportuno che tutte le persone in entrata (bambini e accompagnatori) sanifichino le mani con il gel 

vicino alla porta; 

 

✓ All’ingresso l’insegnante proverà la febbre a genitori e bambini: nel caso in cui si registri una 

temperatura maggiore di 37.5 entrambi dovranno far rientro al proprio domicilio; 

 

✓  I genitori dovranno fermarsi negli spazi interni adiacenti all’ingresso dove aiuteranno i propri figli a 

togliere la giacca e a cambiare le scarpe. Le scarpe da scuola dovrebbero essere leggere ma utilizzabili 

anche in esterno di modo che non sia necessario il cambio per l’uscita in giardino. Tali effetti personali 

andranno messi separatamente all’interno di 2 buste di plastica e riposti in spazi individuali 

appositamente creati all’ingresso. Andrà portato a scuola un cambio completo che verrà riposto dal 

genitore stesso in box individuali posti sopra lo spazio per le giacche  

 

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

distacco; 
 

✓ Alle ore 9.15 la collaboratrice chiuderà i cancelli: si raccomanda la massima puntualità. 
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USCITA 

All’USCITA i genitori ritireranno i bambini dalle ore 15.30 alle ore 16.00 seguendo lo stesso percorso del 

mattino, concordando l’orario specifico con le insegnanti analogamente a quanto fatto per l’ingresso: 

✓ Si raccomanda la massima puntualità per evitare assembramenti. 

✓ Le insegnanti metteranno le scarpe e le giacche ai bambini.  

✓ Le eventuali uscite antimeridiane durante l’anno scolastico avverranno alle ore 13.00. L’uscita dovrà 

essere preventivamente comunicata alle insegnanti che concorderanno un orario preciso scaglionato 

di pochi minuti dalle 13.00 in poi al fine di evitare assembramenti. Al momento del ritiro andrà 

consegnata una dichiarazione di ritiro minore. La modulistica relativa a questo permesso sarà 

distribuita preventivamente e usata al bisogno. 

BAGNO 

In bagno non saranno usate salviette, per asciugare le mani si utilizzeranno salviettine di carta e/o carta da 

cucina, mentre per bere si useranno bicchieri con il nome del bambino/a posti in alto, dove solo le insegnanti 

arrivano, per poterli dare ai bambini.  

 

OGGETTI PERSONALI 

E’ VIETATO PORTARE A SCUOLA QUALSIASI OGGETTO (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 in ciascuna sezione: 

✓ Lo scodellamento avverrà a turno prima in una sezione e poi nell’altra; 

✓ I bambini non useranno le bavaglie ma tovaglioli di carta; 

✓ Al termine un locale verrà sanificato dalla collaboratrice statale e l’altro dalla dipendente della 

cooperativa; 

✓ Nel frattempo i bambini giocheranno nel giardino o in palestra, dove gli spazi saranno divisi per 

sezione, oppure nel salone o nella ex zona refettorio. Questi spazi verranno usati dalle sezioni a giorni 

alterni. 

I bambini di 3 anni non potranno usufruire del riposo pomeridiano per motivi di sicurezza. Questi 

potranno rimanere a scuola oppure essere ritirati dai genitori alle ore 13.00 con uno scaglionamento di pochi 

minuti fra l’uno e l’altro; 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 all’10 settembre Dal 13 al 24 settembre Dal 27 in poi 

Ingresso: orario concordato  

con le insegnanti. 

Uscita: 11.20-11.30 

(concordato) 

Ingresso: orario concordato  

con le insegnanti. 

Uscita: 12.40-13.00 

(concordato) 

Ingresso: orario concordato  

con le insegnanti. 

Uscita: 15.30-16.00 

(concordato) 

 

ORARIO MEZZANI (4 ANNI) E GRANDI 

Dal 6 al 17 settembre Dal 20 in poi 

Ingresso: orario concordato 

con le insegnanti. 

Uscita: 12.40-13.00 

(concordato) 

Ingresso: orario concordato 

con le insegnanti. 

Uscita: 15.30-16.00 

(concordato) 

 

Le insegnanti della Scuola dell’Infanzia di Bienno 

 

 

COSA DOBBIAMO PORTARE A 

SCUOLA? 
 

 UN PACCO DI FAZZOLETTI DI CARTA 

 UN CAMBIO COMPLETO 

 CIABATTINE O SCARPE LEGGERE 

 UNA SACCHETTA DI PLASTICA PER LE 

SCARPE E UNA PER LA GIACCA 
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