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Oggetto: Avvio dell’anno scolastico 2020/2021 e gestione dell’emergenza da Covid-19 
 
 
Cari Studenti e care Studentesse, 
Gentili Genitori, 
 
come previsto dal calendario scolastico della Provincia di Bolzano, il 7 settembre cominceranno le 
lezioni. Già dal 2 settembre si svolgeranno a scuola i corsi di recupero per gli studenti e le 
studentesse del biennio. 
 
Durante l’estate, in una situazione in continua evoluzione e sulla base di normative spesso non 
definitive, abbiamo cercato di organizzarci al meglio, con l’obiettivo di garantire a tutti gli 
studenti e le studentesse lo svolgimento dell’intero monte ore settimanale di lezione a 
scuola. Fortunatamente, dalle misurazioni degli spazi effettuate durante l’estate, è emerso che è 
possibile garantire la presenza contemporanea nell’edificio scolastico di tutti gli 860 studenti 
rispettando il parametro di 1 metro di distanza tra le rime buccali previsto dalla normativa vigente. 
Determinante è stata la posa durante l’estate di 4 aule container nella zona parcheggio, che 
saranno fruibili già a partire dall’inizio delle lezioni. 
 
Per garantire il rispetto delle misure di sicurezza (divieto di assembramento, ingressi scaglionati, 
igienizzazione, ecc.) verranno attuate le seguenti misure:  
 
- scaglionamento degli orari di inizio delle lezioni: in ogni giornata metà delle classi inizierà le 
lezioni alle 8.10 e l’altra metà alle ore 9.00; 
- più percorsi di uscita dall’edificio scolastico; 
- due pause durante la mattinata anziché una: la metà delle classi uscirà durante una delle pause 
e rimarrà in classe nell’altra e viceversa; 
- scaglionamento degli orari della pausa pranzo nelle giornate di rientro pomeridiano: una parte 
delle classi che hanno lezione nel pomeriggio pranzerà alle 13.25 e l’altra alle 14.10; 
- postazioni per l’igienizzazione delle mani all’ingresso e nelle aule e installazione di cartellonistica 
e segnaletica per il rispetto delle norme di sicurezza. 
 
Riguardo all’utilizzo della mascherina, le disposizioni attualmente vigenti ne dispongono 
l’utilizzo per tutti gli spostamenti all’interno dell’edificio scolastico. E’ possibile togliere la 
mascherina solo all’interno delle aule, nel momento in cui studenti e studentesse si trovano nelle 
proprie postazioni ed è garantito il rispetto della distanza interpersonale statica di 1 metro. A 
questo proposito si fa presente che tutti gli studenti e le studentesse devono sempre arrivare 
a scuola dotati di propria mascherina, preferibilmente chirurgica in quanto garantisce 
maggiore sicurezza. (Esistono mascherine lavabili dotate della certificazione di mascherine 
chirurgiche. Si raccomanda di prenderle in considerazione per ragioni di sostenibilità ambientale.). 
 
Sono stati predisposti un apposito Regolamento di emergenza per l’anno scolastico 
2020/2021 (pubblicato sul sito scolastico nella sezione “Emergenza Covid19”), che integra il 
Regolamento di istituto vigente e riassume i comportamenti da mantenere e le regole da rispettare 
per prevenire il contagio, e un Patto educativo di corresponsabilità scuola famiglia, che 
formalizza gli impegni reciproci della scuola e delle famiglie nella situazione di emergenza 
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(pubblicato sul sito nella sezione “Emergenza Covid19” verrà inviato alle famiglie per la 
sottoscrizione attraverso il registro digitale nei prossimi giorni) .  
 
Per limitare all’essenziale gli accessi all’edificio scolastico ed evitare assembramenti, fino a nuova 
comunicazione, è previsto che per l’anno scolastico 2020/2021 i colloqui individuali con i 
genitori e i consigli di classe allargati ai genitori si svolgano con modalità a distanza. 
Indicazioni più precise verranno fornite in seguito. 
 
Ci siamo inoltre organizzati per garantire la frequenza a distanza agli studenti e alle studentesse 
che eventualmente fossero tenuti al regime di quarantena precauzionale e per garantire ai docenti, 
nel caso si trovassero nella stessa situazione, di fare lezione a distanza. 
 
Già a settembre ogni consiglio di classe predisporrà un orario per la didattica digitale, nel 
caso un nuovo “lockdown” rendesse necessario il ricorso alla didattica a distanza, e la 
scuola adotterà un piano scolastico per la didattica digitale integrata. Si raccomanda alle 
famiglie di dotarsi di un buon collegamento internet e di un computer con webcam. La 
scuola ha acquistato durante l’estate altri computer portatili, che potranno essere forniti in 
comodato in comprovate situazioni di necessità, ma che sono poco utili senza un collegamento 
internet adeguato. 
 
In questo momento storico, la collaborazione costante e la comunicazione efficace tra 
scuola e famiglia sono più che mai essenziali per garantire, oltre al successo formativo, la 
sicurezza di tutti. Comportamenti poco responsabili da parte di singoli rischiano di mettere 
a rischio un’intera comunità scolastica. 
Confidiamo quindi in una fattiva collaborazione tra scuola e famiglia per riuscire a garantire 
il diritto allo studio dei nostri ragazzi e delle nostre ragazze. 
 
Un cordiale saluto e un buon anno scolastico a tutti 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
  Prof.ssa Laura Cocciardi 
    firmato digitalmente 
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