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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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SETTIMANA DI ACCOGLIENZA 

dal 13/09/2021 al 18/09/2021 l’orario sarà il seguente: 

 

 
INGRESSO                                                                USCITA 

 
7:55 - Classi 1A e 1B                                                11:55 - Classi 1A e 1B 
8:00 - Classi 2A e 2B                                                12:00 - Classi 2A e 2B 
8:05 - Classi 3A e 3B                                                12:05 - Classi 3A e 3B 

 

Dal 20/09/2021 in poi GLI ORARI SARANNO: 

 

INGRESSO                                                                USCITA 
 

7:55 - Classi 1A e 1B                                                12:55 - Classi 1A e 1B 
8:00 - Classi 2A e 2B                                                13:00 - Classi 2A e 2B 
8:05 - Classi 3A e 3B                                                13:05 - Classi 3A e 3B 

 
 

• Sarà assicurato il distanziamento interpersonale sia in classe che in tutti gli spostamenti. 

Sarà obbligatorio l’uso della mascherina quando si effettuerà qualsiasi tipo di movimento, 

all’interno e all’esterno del plesso.  

• L’igienizzazione delle mani sarà effettuabile con presidi all’ingresso del plesso, all’interno e 

all’esterno di ogni aula e nei bagni. Nel corridoio saranno presenti cartelli ed adesivi 

calpestabili ad indicare i percorsi dedicati all’entrata e all’uscita. 

• In caso di segnalazione di malessere o di sospetta infezione l’alunno sarà accompagnato 

nello spazio adibito all’isolamento e affidato al personale dove sarà provata la temperatura, 

fornita la mascherina (qualora non se ne sia in possesso) ed avvisati telefonicamente i 

genitori o delegati dagli stessi per accompagnare il minore a casa.  

• E’ fatto DIVIETO DI PORTARE A SCUOLA QUALSIASI OGGETTO non richiesto, per 

garantire il diritto alla salute e alla sicurezza di tutti. Il materiale scolastico dovrà sempre 

essere portato a casa, lasciando l’aula sgombra per permettere la massima pulizia. 

 

 

I Docenti della Scuola Secondaria di Bienno 
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