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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 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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Per questo anno scolastico la SCUOLA PRIMARIA DI BIENNO sarà così 

organizzata: 

ENTRATE E USCITE DILAZIONATE NEL TEMPO: 

✓ gli alunni delle CLASSI 5B, 4A, 2B, 3A, 1A entreranno e usciranno dal CANCELLO 

PRINCIPALE e raggiungeranno le aree contrassegnate agli orari stabiliti; 

✓ gli alunni delle CLASSI 5A, 4B, 3B, 2A 1B e del Pulmino entreranno dal cancello del 

SOTTOPASSAGGIO e raggiungeranno le aree contrassegnate agli orari stabiliti; 

✓ gli insegnanti utilizzeranno il piano di entrata e uscita stabilito per accompagnare all’interno o 
all’esterno della scuola gli alunni (PORTA PRINCIPALE e PORTA LATERALE); 

 
 

Ingresso Edificio scolastico 
 

 

 
 

AREA D AREA C 

 

 

ingresso 
sottopas 
saggio 

AREA B AREA A  

CLASSE 4 A 
8:00 

CLASSE 
8:05 

3 B CLASSE 
1B 
8.10 

 CLASSE 2B 
8.05 

CLASSE 
5 B 
8:00 

 

 

PORTA 
SECONDARIA 
LATO PALESTRA 

   

 

 
passaggio pedonale 

  CANCELLO 
PRINCIPALE 

CLASSE 5 A 
8:00 

CLASSE 
8:05 

3A CLASSE 1 A 
8.10 

 CLASSE 2A 
8.05 

CLASSE 
4 B 
8:00 

 

AREA D AREA C  AREA B AREA A  
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PRIMA SETTIMANA DI SCUOLA: ORARIO RIDOTTO 8-12 PER TUTTE LE CLASSI 
 

PRIMO GIORNO: 13 SETTEMBRE 

ENTRATA 

Gli alunni dalla classe seconda alla classe quinta verranno accompagnati ai cancelli della scuola e 

attenderanno i propri insegnanti ai seguenti orari: 

• Ore 8: Classi quarte e quinte 

• Ore 8:10: Classi seconde e terze 

Alle ore 8:30 verranno accolti gli alunni delle CLASSI PRIME che potranno entrare in cortile accompagnati 

da un genitore. 

USCITA 

All’uscita i genitori entreranno nel cortile della scuola dagli accessi indicati e dovranno attendere il proprio 

figlio nelle aree dedicate alle singole classi. 

• Ore 12: classi quarte e quinte 

• Ore 12:05: classi terze e seconde 

• Ore 12: 10: classi prime 

Si chiede la cortesia ai genitori di non attardarsi nel cortile per evitare assembramenti e per consentire 

l’uscita ordinata degli alunni. 

INGRESSO DAL SECONDO GIORNO DI SCUOLA (dal 14 al 18 settembre) 

Per evitare assembramenti, Gli INGRESSI saranno differenziati per classe osservando i seguenti orari: 

 
dalle 7.40: alunni pulmino e prescuola 

8:00: 5A, 5 B, 4 A, 4 B, 

8.05: 3 A, 3 B, 2 A, 2 B 

8.10: 1 A, 1B 
 

✓ La prima settimana di scuola sarà consentito l’accesso nel cortile della scuola ai soli genitori 

degli alunni delle classi PRIME. 

✓ Gli alunni delle altre classi, verranno accompagnati da un genitore o da un delegato ad uno degli 

accessi indicati, poi entreranno nel cortile da soli e si recheranno nell’area delimitata per la propria 

classe. Al suono della campanella i docenti li accompagneranno in classe. 

✓ I fratelli, previa comunicazione scritta alla dirigente scolastica, da consegnare ai docenti della classe, 

potranno accedere al cortile all’orario del fratello maggiore. 

✓ Gli alunni che arriveranno con il pullmino e quelli del prescuola, dopo essere entrati a scuola al 

loro ingresso, saranno affidati a un collaboratore scolastico e attenderanno gli insegnanti nei 
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punti designati, muniti di mascherina e rispettando le distanze di sicurezza. Alle 7.55 gli alunni 

saranno affidati alle insegnanti della prima ora, presenti nel plesso; 

✓ prima di entrare in classe agli alunni verrà misurata la temperatura tramite il termo scanner 

e verrà richiesta l’igienizzazione delle mani; 

✓ alle 8.10 i collaboratori chiuderanno i cancelli: si raccomanda la massima puntualità. 

 
Anche le USCITE saranno scaglionate per evitare assembramenti, utilizzando gli stessi cancelli previsti per 

le entrate e osservando i seguenti orari: 

 

PRIMA SETTIMANA (TUTTE LE CLASSI) 

12: 5A, 5 B, 4 A, 4 B, 

12:05: 3 A, 3 B, 2 A, 2 B 

12.10: 1 A, 1B, alunni pulmino 

 

DALLA SECONDA SETTIMANA 

CORSO A 

13:00: 5 A, 4 A 

13:05: 1 A, 2 A, 3 A, alunni pulmino 

 

CORSO B: 

16: 5 B, 4 B 

16.05: 3 B, 2 B, 1 B, alunni pulmino 

 
✓ I fratelli di classi diverse potranno uscire allo stesso orario del fratello minore, previa 

comunicazione scritta alla dirigente scolastica, da consegnare al docente della classe. 

✓ Gli alunni che usufruiranno del pulmino attenderanno nell’atrio sorvegliati dal collaboratore 

scolastico. 

 
ACCESSO AI BAGNI 

L’ingresso ai bagni sarà libero e sorvegliato dal personale della scuola; per l’igiene delle mani si 

utilizzeranno le salviettine o rotolone di carta usa e getta, posizionati in bagno. 

 

INTERVALLI 

Gli intervalli verranno gestiti prevalentemente all’esterno; il cortile verrà suddiviso in quattro aree (A-B-C- 

D) delimitate con strisce colorate. Per consentire il gioco in modo sicuro e con il distanziamento necessario, 

saranno previsti tre momenti di pausa: 

Intervallo 1: 

9.40 – 9.55: 2B (AREA A), 2 A (AREA B), 3 B (AREA D) 

Intervallo 2 

10 – 10.15: 3A (AREA D), 1B (AREA C), 1A (AREA A-B) 

Intervallo 3 

10.20 10.35: 4A (AREA A), 4 B (AREA B), 5 B (AREA C) 5A (AREA D) 

 

✓ In caso di pioggia gli alunni staranno in classe e l’intervallo si svolgerà dalle 10 alle 10.15. 

✓ L’ intervallino previsto per il corso A si svolgerà in classe alle 12. 
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MENSA 

Il servizio MENSA previsto per il corso B sarà organizzato con doppio turno: 

✓ PRIMO TURNO: CLASSI PRIME, SECONDE E TERZE DALLE 12.00 ALLE 12.40  

Dalle 12.40 alle 13.05 i bambini rimarranno in classe, per permettere alle classi del corso A di lasciare 

l’edificio senza creare assembramenti, poi usciranno in cortile fino alle 13.50 se possibile, altrimenti 

giocheranno negli spazi interni della scuola, nel rispetto della normativa Covid. 

Dalle 12.40 alle 13 gli spazi della mensa verranno puliti e sanificati. 

 
✓ SECONDO TURNO: CLASSI QUARTE E QUINTE DALLE 13 ALLE 13.40  

Gli alunni effettueranno la pausa dalle 12 alle 12.45 circa, poi scenderanno in mensa. 

Dalle 13.40 alle 14 i bambini giocheranno in cortile nelle aree indicate, poi rientreranno in classe. In caso di 

pioggia giocheranno negli spazi interni della scuola, nel rispetto della normativa Covid. 

 
OGGETTI PERSONALI 

✓ I bambini dovranno giungere a scuola muniti di mascherina personale. 

✓ Ai bambini è fatto DIVIETO DI PORTARE QUALSIASI OGGETTO da casa (giochi, libri, 

figurine, ecc) per garantire il diritto alla salute e alla sicurezza di tutti. 

✓ Il materiale scolastico andrà etichettato, dovrà essere utilizzato esclusivamente dall’alunno e non 

potrà essere scambiato né prestato. I banchi e i sotto banchi dovranno essere lasciati liberi al 

termine di ogni giornata scolastica per garantire l’igienizzazione degli ambienti. 

✓ E’ richiesta una sacca capiente, da appendere in corridoio, che verrà utilizzata per contenere le 

giacche degli alunni. 

✓ Sarà consentito l’uso di borracce o di bottigliette d’acqua che dovranno essere riempite a casa. 

✓ E’ previsto l’uso della blusina e del grembiulino che dovranno essere portati a casa ogni giorno, 

lavati o igienizzati. 
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IN BREVE 
 

PRIMO GIORNO DI SCUOLA: 13 SETTEMBRE 

ENTRATA: USCITA: 

Ore 8:00: CLASSI QUINTE E Ore 12: CLASSI QUINTE E 

QUARTE QUARTE 

Ore 8:10: CLASSI TERZE E Ore12:05: CLASSI TERZE E 

SECONDE SECONDE 

Ore 8:30: CLASSI PRIME Ore 12: 10: CLASSI PRIME E 

 pulmino 

 

PRIMA SETTIMANA DI SCUOLA: DAL 14 AL 18 SETTEMBRE 

ENTRATA: 

DALLE 7.40: alunni 

pulmino/prescuola 

Ore 8:00: 5A, 5 B, 4 A, 4 B 

Ore 8.05: 3 A, 3 B, 2 A, 2 B 

Ore 8.10: 1 A, 1B 

USCITA 

Ore 12:00: 5A, 5 B, 4 A, 4 B 

Ore 12:05: 3A, 3B, 2 A ,2B 

Ore 12.10: 1A, 1 B, alunni pulmino 

DAL 20 SETTEMBRE (SECONDA SETTIMANA DI SCUOLA) 

ENTRATA: 

DALLE 7.40: alunni 

pulmino/prescuola 

Ore 8:00: 5A, 5 B, 4 A, 4 B 

Ore 8.05: 3 A, 3 B, 2 A, 2 B 

Ore 8.10: 1 A, 1B 

USCITA 

CORSO A: 

Ore 13:00: 5A, 4 A 

Ore 13:05: 1A, 2A, 3A, alunni 

pulmino 

CORSO B: 

Ore 16:00: 5 B, 4 B 

Ore 16.05: 3 B, 2 B, 1 B, alunni 

pulmino 

 

Si ricordano altresì le regole anti covid: 

- uso delle mascherine anche nelle pertinenze scolastiche; 

- attuare il distanziamento; 

- evitare gli assembramenti; 

- l’igienizzazione; 

- in caso di malessere degli alunni, la famiglia sarà contattata telefonicamente. 

 

 

Vi ringraziamo per la collaborazione! 

Gli insegnanti della scuola primaria di Bienno 
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