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COMUNICAZIONE SCUOLA - FAMIGLIA  N. 03/2020                                                                                          
                                                                       Anno Scolastico 2020 - 2021 
 
 
Redatto da DS 
esio.zaghet@scuola.alto-adige.it 

 
A tutte le studentesse e a tutti gli studenti 

A tutti i genitori 
A tutto il personale, 

docente e non docente 
All’ufficio di Segreteria 

e p.c. 

all’albo R.E. 
al sito web 

 
Bolzano, 4 settembre 2020 
 

 

Oggetto:  INFORMAZIONI E INDICAZIONI PER IL RIENTRO A SCUOLA - MODALITÀ DI AVVIO DELL’ANNO 
SCOLASTICO 2020/2021 

 
Gentili genitori, 
Care studentesse e cari studenti,  

questi mesi di intenso lavoro ci hanno visto attivamente coinvolti, assieme a tutti gli altri attori istituzionali, per garantire la 
riapertura della nostra scuola in sicurezza e nell’ottica della tutela del benessere e della salute dei nostri studenti e di tutti 
coloro che operano nella nostra comunità.  
Con questo obiettivo comune, quindi, durante tutto il periodo estivo, sono stati avviati tavoli di confronto e di lavoro, anche a 
livello locale, per riuscire a fare ripartire in sicurezza tutto il nostro sistema scolastico. In tale contesto, in una situazione in 
continua evoluzione e sulla base di normative spesso non definitive, anche noi, fino a questi ultimi giorni, abbiamo cercato di 
organizzarci al meglio, cercando di trovare soluzioni organizzative e logistiche adeguate alla nostra realtà, sulla base delle 
indicazioni ricevute via via dal Ministero e dall’Intendenza scolastica italiana e facendo riferimento alle fonti normative 
deliberate.  
Secondo le indicazioni ricevute, in provincia di Bolzano, sono stati approntati 3 diversi scenari, a seconda delle condizioni 
epidemiologiche che si potevano presentare ad inizio settembre e che si potrebbero presentare nel corso dell’anno 
scolastico in avvio: 
- scenario Verde: situazione con condizioni epidemiologiche sotto controllo (contagio vicino allo zero); 
- scenario Grigio: situazione con condizioni epidemiologiche a rischio; 
- scenario Rosso: situazione con condizioni epidemiologiche gravi - nuovo lockdown. 
Partendo da tali indicazioni e dalla volontà di garantire il rispetto delle linee guida per la prevenzione del rischio sanitario e del 
contenimento della diffusione del virus Covid-19, abbiamo lavorato cercando di offrire fin dalla data di rientro a scuola a tutti 
gli studenti e le studentesse lo svolgimento del monte ore settimanale di lezione in presenza.  
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Tale possibilità ci viene garantita dalla scenario attuale, che, fortunatamente, è verde. È noto però che la situazione 
epidemiologica e sanitaria potrebbe evolvere in ogni momento in senso peggiorativo e quindi ci siamo organizzati per 
rispondere adeguatamente, avvalendoci dell’esperienza maturata nel corso del precedente a.s., anche agli altri due scenari 
che (incrociamo tutti le dita) si potrebbero manifestare, con un incremento delle lezioni a distanza e con una riduzione delle 
attività didattiche in presenza.  
La proposta elaborata è stata sottoposta all’approvazione del Collegio docenti del 1 settembre c.a. e illustrata, condivisa e 
deliberata nella seduta del Consiglio di Istituto in data odierna.  
Va sottolineato che la soluzione prospettata è in linea sia con le indicazioni del Piano Scuola elaborate dal Ministero della PI 
insieme al CTS (Comitato Tecnico Scientifico) sia con quelle previste a livello provinciale per la ripartenza del sistema 
scolastico.  
Per quanto riguarda inoltre le misure previste relative agli ambiti igienico-sanitari, di sicurezza e il rispetto dei protocolli sanitari 
nazionali e provinciali, le soluzioni previste sono state convalidate dal RSPP, dal RLS e dal Medico competente della nostra 
scuola. 
Sono pertanto ad inviarvi una schematica presentazione delle soluzioni organizzative ipotizzate e deliberate dagli organi 
collegiali della nostra scuola per l’imminente avvio dell’anno scolastico 2020-2021 e, contestualmente, sono a fornire di 
seguito alcune sintetiche informazioni sulle modalità di rientro a scuola.  
Ulteriori comunicazioni con altre importanti indicazioni relative agli aspetti legati al “Protocollo sulle misure di sicurezza” e 
sull’integrazione del Regolamento scolastico vigente, che riassumono i comportamenti da mantenere e le regole da rispettare 
per prevenire il contagio, verranno trasmesse nei primi giorni di scuola.  
 
1. Ripresa dell’attività didattica in presenza 

La scuola avrà inizio lunedì 7 settembre 2020 in presenza per gli alunni di tutte le classi. Al fine di poter fornire adeguate 
informazioni sulle rilevanti novità previste per il nuovo anno scolastico, coordinatori e docenti nel corso dei primi incontri con 
gli studenti e le studentesse provvederanno a illustrare in maniera dettagliata gli aspetti relativi ai protocolli di sicurezza 
nonché a sensibilizzare e responsabilizzare gli studenti stessi per una collaborazione fattiva. 
Il principio di distanziamento fisico rappresenta un aspetto di prioritaria importanza e di grande complessità. Nel periodo 
estivo è stata effettuata una mappatura degli spazi destinati alle attività didattiche in rapporto al numero di alunni e di 
personale al fine di assicurare la didattica in presenza.  
In tale ottica, in accordo con il concetto di distanziamento fisico previsto dalle disposizioni del Comitato Tecnico Scientifico 
(“1 m tra le rime buccali degli studenti” e “2 m tra il docente e l’alunno nella zona interattiva della cattedra”), si è provveduto alla 
ridefinizione del layout di tutti gli spazi per garantire la presenza contemporanea di tutti gli studenti e, solo in un caso, si è 
provveduto ad un piccolo intervento di “edilizia leggera” per adattare l’aula didattica alla disposizione normativa sopraccitata.  
Alla luce quindi delle indicazioni ministeriali, acquisito il parere scritto del RSPP dopo puntuale sopralluogo, tutte le aule della 
nostra scuola possono ospitare, anche grazie ai banchi monoposto da 50*70 cm, già in nostra dotazione, una distanza tra 
studente-studente e tra studente-docente ampiamente in linea con il distanziamento previsto.  
 
2. Misure organizzative di prevenzione di protezione 

La precondizione per la presenza a scuola di studenti e di tutto il personale a vario titolo operante è: 
→ l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei tre giorni precedenti; 
→ non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 
→ non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni. 
All’ingresso della scuola non è necessaria la rilevazione della temperatura corporea per docenti e alunni. 
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Chiunque abbia sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C dovrà restare a casa, pertanto si 
rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei minori affidati alla responsabilità genitoriale. 

Riguardo all’utilizzo della mascherina, le disposizioni attualmente vigenti ne dispongono l’utilizzo per tutti gli spostamenti 
all’interno dell’edificio scolastico. È 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. Gli 
studenti potranno indossare la propria mascherina, cosiddetta di comunità, anche se è preferibile quella chirurgica, in quanto 
garantisce maggiore sicurezza, mentre il personale docente e non docente utilizzerà la mascherina chirurgica. 
La scuola, per garantire in sicurezza la ripresa delle attività in presenza, ha già provveduto ad acquistare materiale igienico-
sanitario, nonché, nel periodo estivo, alla sanificazione dell’intero edificio. La scuola ha poi attrezzato i due piani, le aule e i 
punti strategici dell’edificio, con dispenser di gel e liquido disinfettante; ha predisposto inoltre apposita cartellonistica e 
segnaletica che richiama il rispetto delle principali norme di sicurezza e indica i percorsi obbligati negli spazi comuni.  
La scuola provvederà a nominare un referente Covid-19 (secondo il Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020, relativo a 
“Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia”) e un 
sostituto che collaboreranno con il Dirigente scolastico per la gestione di eventuali situazioni di emergenza, svolgendo un 
ruolo di interfaccia con il Dipartimento di Prevenzione e con l’Azienda Sanitaria locale.  
 
3. Scansione oraria delle lezioni 

Rimarrà in vigore la scansione già prevista nei precedenti anni scolastici, con lezioni dal lunedì al venerdì e con unità orarie di 
50 e di 75 minuti, distribuite nella fascia oraria dalle ore 7.50 alle ore 13.40, con orari differenziati tra classi del 1° biennio e 
classe 5 e le classi del 2° biennio. 
È confermato il monte orario previsto dal Piano dell’Offerta Formativa, con un numero limitato di lezioni a distanza (3 ore su 
36 nel 1° biennio e classe 5 e 4 ore su 36 nel 2° biennio).  
È previsto un rientro pomeridiano per le lezioni di Scienze motorie e sportive per studenti-atleti NON esonerati. Per quanto 
riguarda le attività di Scienze motorie queste si svolgeranno nel rispetto del Protocollo del CTS, che prevedono attività 
preferibilmente all’aria aperta, compatibilmente con le condizioni meteorologiche, e con l’invito a evitare i giochi di squadra 
e gli sport di gruppo, privilegiando le attività fisiche sportive individuali che permettono il distanziamento fisico. 
 
4. Modalità di ingresso/uscita e mobilità degli studenti 

Allo scopo di evitare assembramenti, ingressi ed uscite avverranno ad orari scaglionati, dividendo gli studenti in due gruppi 
con entrate e orari differiti: inizio delle lezioni alle ore 7.50 o alle ore 8.05, a seconda della classe di appartenenza, e termine 
in una fascia oraria tra le 13.05 e le 13.40. Tale scaglionamento è stato realizzato anche per rispondere alle esigenze dei 
trasporti pubblici al fine di contribuire alla riduzione del numero di studenti nella fasce orarie di punta e per evitare 
sovraffollamenti alle fermate. A tal proposito, si raccomanda, agli studenti, per recarsi a scuola, di favorire e sostenere una 
mobilità leggera/sostenibile (a piedi, biciclette, ecc.), più ecologica e meno inquinante.  
Nel rispetto delle stesse finalità anche le pause saranno scaglionate e si svolgeranno in zone diverse dello spazio scolastico. 
Per lo svolgimento delle pause, ove possibile e compatibilmente con le variabili di sicurezza e meteorologiche, sarà 
privilegiato lo svolgimento all’aperto. Per rispondere alle disposizioni dei protocolli di sicurezza, quest’anno è stato sospeso 
il servizio di vendita panini all’interno della scuola (per cui si consiglia di portare da casa l’eventuale merenda) e saranno attivi 
solo i distributori automatici nel rispetto dei protocolli sanitari.  
Lungo i corridoi e le scale sarà consentito il doppio senso di marcia, con l’obbligo di mantenere la destra nel percorrerli e di 
ridurre al minimo gli stazionamenti. 
Si comunica inoltre che, per limitare all’essenziale gli accessi all’edificio scolastico ed evitare assembramenti, andrà ridotta 
al minimo la presenza dei genitori/dei visitatori nei locali della scuola, oltre che negli uffici amministrativi. La presenza sarà 
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possibile solo con prenotazione/comunicazione apposita e solo per esigenze specifiche, secondo le regole previste nel 
“Protocollo di sicurezza/ Documento di Valutazione dei Rischi” dell’Istituto.  
I colloqui individuali con i genitori e i Consigli di classe allargati alla componente genitori e studenti, per l’anno scolastico 
2020-2021, fino a diverse disposizioni normative, si svolgeranno con modalità a distanza, secondo indicazioni (procedure) 
più puntuali che vi verranno fornite in seguito. Salvo diverse successive indicazioni, inoltre, quest’anno non verranno 
effettuate le udienze generali.  
 
5. Patto di corresponsabilità  

Il Documento del Comitato Tecnico Scientifico Nazionale del 28/05/2020 che è alla base della ripartenza dell’attività nelle 
scuole e del Piano scuola 2020/21 del Ministero dell’Istruzione afferma che: “… la necessaria ripresa delle attività scolastiche 
deve essere effettuata in un complesso equilibrio tra sicurezza, in termini di contenimento del rischio di contagio, benessere 
socio emotivo di studenti e lavoratori della scuola, qualità dei contesti e dei processi di apprendimento e rispetto dei diritti 
costituzionali all’istruzione e alla salute ... È pertanto indispensabile ricordare che oltre alle misure di prevenzione collettive e 
individuali …. c’è bisogno di una collaborazione attiva di studenti e famiglie che dovranno continuare a mettere in pratica i 
comportamenti generali previsti per il contrasto alla diffusione dell’epidemia, nel contesto di una responsabilità condivisa e 
collettiva, nella consapevolezza che la riapertura delle scuole potrebbe comportate il rischio di nuovi contagi. L’esigenza sociale 
di riapertura delle scuole e costituzionale di diritto allo studio chiamano pertanto ad una corresponsabilità di fronte ad un rischio 
accettabile ma non completamente azzerato.” 
In tale contesto è stato quindi predisposto un modello di “Patto di corresponsabilità Scuola Famiglia”, integrato con Il “Patto 
di corresponsabilità per contrasto Covid-19”, e che formalizzano gli impegni reciproci della scuola, degli studenti e delle 
famiglie, con particolare riferimento alla situazione di emergenza. Tale documento vi viene inviato attraverso il registro 
elettronico per la sottoscrizione.  
 

→ Ulteriori informazioni e comunicazioni avverranno attraverso il registro elettronico e il sito scolastico. A tal proposito, si 
segnala che sul sito della scuola è stato creato uno spazio tematico nella sezione “Documenti”, denominato “Normativa 
Covid-19”, costantemente aggiornato e dedicato a tutte le informazioni e alla normativa (protocolli, linee guida, ecc.) in 
materia.  

 
Presupposto imprescindibile per una piena e corretta ripresa sarà la responsabilizzazione degli studenti e la collaborazione 
delle famiglie. Occorre essere consapevoli che si tornerà a scuola, ma che questo avverrà ancora in condizioni di emergenza, 
per le quali sarà necessario il rigoroso rispetto delle indicazioni che verranno date dalla scuola in conformità ai documenti 
ministeriali. Solo con la collaborazione di tutte le componenti, si potranno superare con meno difficoltà le criticità che ancora 
ci attendono e ridurre i rischi che la vita di comunità inevitabilmente comporta. 
 
Ringraziando tutti fin da ora per la certa e fattiva collaborazione, colgo l’occasione per augurarvi un buon anno scolastico  
Cordiali saluti  

Il Dirigente scolastico 
 - prof. Esio Zaghet - 
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