PROVINCIA AUTONOMA
DI BOLZANO – ALTO ADIGE

AUTONOME PROVINZ
BOZEN – SÜDTIROL
Istituto comprensivo di scuola primaria
Italienischsprachiger Schulsprengel
e scuola secondaria di primo grado in lingua italiana
der Grund-und Mittelschule
MERANO I
MERAN I
39012 Merano/Meran Via XXX Aprile-Straße, 10
Cod. Fisc./Steuer-Nr.: 82006990210
 0473-449583  0473/442083
 ic.merano1@scuola.alto-adige.it PEC: IC.Merano1@pec.prov.bz.it
https://www.icmerano1.it/icm1

Nr protocollo 3012/42.04 del 06/09/2020
OGGETTO: Avvio anno scolastico 2020-2021
Alla Comunitá Scolastica,
finalmente ci rivedremo, lunedì 7 settembre 2020, per l’inizio del nuovo anno scolastico.
Tutto il personale dell’IC Merano 1 ha lavorato per permettere il rientro in sicurezza. Con la presente, Vi
comunico alcune informazioni importanti per poter iniziare con serenitá.
L’emergenza sanitaria ha richiesto l´adozione di rigide regole per il contenimento della diffusione del
Covid-19. A tali regole ciascuno dovrà obbligatoriamente attenersi.
• Sará responsabilitá dei genitori quella di misurare la temperatura delle alunne/alunni prima
dell´uscita dalla propria abitazione; in caso di malessere, i ragazzi dovranno essere tenuti a casa e
occorrerá contattare il pediatra.
• In caso di viaggi o rientri da Paesi a rischio, attenersi alle Indicazioni fornite dalle Autoritá in merito
alla quarantena.
• Ai genitori e/o adulti accompagnatori non sará consentito l´accesso ai plessi dell´IC.
• Gli ingressi e le uscite saranno scaglionati, secondo gli orari pubblicati sul sito.
I gruppi classe, sempre rispettando le distanze prescritte, saranno accolti in cortile dalla/dal
docente delle prima ora, che accompagnerá i gruppi nelle rispettive aule.
In particolare per quanto riguarda la scuola primaria Deflorian:
o le classi del tempo normale (Deflorian TN) entreranno e usciranno dal portone principale;
o le classi del tempo pieno (Deflorian TP) entreranno e usciranno dal campetto.
• In ogni momento della vita scolastica dovranno essere evitati gli assembramenti.
• Occorrerá seguire e rispettare le istruzioni impartite dal personale scolastico.
• Sará necessario seguire scrupolosamente la segnaletica orizzontale e verticale.
• Si raccomanda un distanziamento di almeno 1 metro tra le persone (da bocca a bocca).
• Bisognerá essere tutti muniti di mascherina e rispettare le indicazioni sull´uso.
• Si dovranno lavare e disinfettare frequentemente le mani.
• Nelle aule non sará consentito il cambio del posto e/o lo spostamento di banchi, sedie e cattedra.
• La cartella andrá collocata sotto il rispettivo banco.
• Eventuali giacche andranno riposte sulla spalliera della propria sedia.
• Non sará possibile scambiarsi materiali ed ogni alunna/alunno dovrá essere dotata/o del proprio
materiale.
• I gruppi classe dovranno rimanere stabili durante tutti i momenti della vita scolastica. Per quanto
attiene al servizio mensa, seguiranno ulteriori informazioni.
• Fino a nuova comunicazione gli intervalli si svolgeranno in classe.
• L’accesso agli Uffici sarà possibile solo su prenotazione e per ragioni documentate.
Per tenersi aggiornati, raccomando di controllare frequentemente la home-page del sito al link
https://www.icmerano1.it/icm1

Colgo l’occasione per augurare un sereno anno scolastico.
Il Dirigente scolastico
f.to prof. Fabio Furciniti

