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Stato attuale - Scuola autunno 20/21 
 
Cari genitori, 
 
come annunciato nella newsletter del 10.08.2020, con la presente inviamo le 
informazioni riguardanti le entrate e le uscite scaglionate delle singole 
scuole del nostro circolo didattico. 
 
Per quanto riguarda la scuola Primaria E. F. Chini ci siamo consultati e 
accordati con la sezione italiana. Poiché il numero di alunni non è molto alto e 
la scuola è munita di due ingressi e due scale, i bambini di tutte le classi 
potranno entrare a scuola allo stesso orario. 
Gli alunni della scuola elementare tedesca (1°, 2°, 3°, 3°, 4° e 5° classe), 
muniti di mascherina, si troveranno puntualmente alle 7.45 in piazza 
Franzoi. Ad ogni classe verrà assegnato un posto preciso all’interno della 
piazza. I bambini si metteranno in fila nel punto di ritrovo assegnato alla 
propria classe. 
I genitori sono pregati di mandare i bambini a scuola da soli, se 
possibile, o, in caso contrario, di rimanere comunque fuori da piazza 
Franzoi. 
Gli insegnanti verranno a prendere gli alunni alle 07:45 nei punti di ritrovo 
stabiliti ed entreranno a scuola con le loro classi ad intervalli di tempo. 
Alla fine delle lezioni i bambini lasceranno l'edificio scolastico con 
l'insegnante e verranno invitati a lasciare immediatamente l’area davanti 
alla scuola e a tornare a casa. 
 
 
Alla scuola elementare K.F. Wolff abbiamo due ingressi. Dato il numero 
ridotto di alunni, i bambini potranno venire a scuola allo stesso orario. 
Gli alunni (1°, 2°, 3°, 3°, 4° e 5° classe) si incontreranno puntualmente alle 
7.45, muniti di mascherine, nel cortile della scuola. Ad ogni classe verrà 
assegnato un posto preciso all’interno del cortile. I bambini si metteranno in 
fila nel punto di ritrovo assegnato alla propria classe. 
I genitori sono pregati di mandare i loro figli a scuola da soli, se 
possibile o, in caso contrario, di rimanere fuori dal cortile della scuola. 



Gli insegnanti verranno a prendere gli alunni alle 07:45 nei punti di ritrovo 
stabiliti ed entreranno a scuola con le loro classi ad intervalli di tempo.  
Alla fine delle lezioni i bambini lasceranno l'edificio scolastico con 
l'insegnante e verranno invitati a lasciare immediatamente l’area davanti 
alla scuola e a tornare a casa. 
 
Alla scuola elementare J. W. v. Goethe la situazione, a causa del maggior 
numero di alunni, è molto più complessa. I bambini dovranno quindi venire a 
scuola in modo scaglionato.  
Anche in questo caso, gli alunni, muniti di mascherina, si incontreranno 
puntualmente all'ora stabilita (vedi tabella sottostante), nel cortile della 
scuola. Ad ogni classe verrà assegnato un posto di ritrovo (vedi disegno). I 
bambini si metteranno in fila nel punto di ritrovo assegnato alla propria 
classe. Per evitare orari di entrata e di uscita diversi per le famiglie con più 
figli, i fratelli e le sorelle potranno entrare a scuola contemporaneamente 
(vedi orario). I bambini non potranno entrare nel cortile della scuola né 
prima né dopo l'orario stabilito. 
I genitori sono pregati di mandare i figli a scuola da soli, se possibile o, 
in caso contrario, di rimanere comunque fuori dal cortile della scuola, 
evitando di bloccare l’accesso al cortile con assembramenti. 
Gli insegnanti verranno a prendere gli alunni al punto di ritrovo assegnato ed 
entreranno a scuola ad intervalli regolari, utilizzando i vari ingressi, comprese 
le scale di emergenza. 
Alla fine delle lezioni i bambini lasceranno l'edificio della scuola accompagnati 
da un insegnante e verranno invitati a lasciare immediatamente il cortile 
e a tornare a casa.  
 

Ordine di entrata alla scuola J. W. v. Goethe (mattino) 
orario classi fratelli e sorelle 
7.45  tutte le 5. classi delle 1., 2., 3. e 4. 

classi 
7.55 tutte le 1. e le 3. classi  delle 2. e 4. classi 
8.05  tutte le 2. e le 4. classi  - 

 
 
Ordine di uscita dalla scuola J. W. v. Goethe (mezzogiorno) 
orario classi fratelli e sorelle 
12.40  tutte le 5. classi  delle 1., 2., 3. e 4. 

classi 
12.50 tutte le 1. e 3. classi   delle 2. e 4. classi 
13.00  tutte le 2. e 4. classi  - 

 
 



 
Ordine di entrata alla scuola J. W. v. Goethe (pomeriggio) 
orario classi fratelli e sorelle  
14.10  tutte le 5. classi delle 1., 2., 3. e 4. 

classi 
14.20  tutte le 1. e 3. classi delle 2. e 4. classi 
14.30 tutte le 2. e 4. classi  - 

 
Ordine di uscita dalla scuola J. W. v. Goethe (pomeriggio) 
orario classi fratelli e sorelle 
15.40  tutte le 5. classi delle 1.,2., 3. e 4. classi 
15.50  tutte le 1. e 3. classi delle 2. e 4. classi 
16.00  tutte le 2. e 4. classi - 

 

Con questo piano per le entrate e uscite scaglionate abbiamo tentato di 
togliere meno tempo possibile alle lezioni; per questo motivo i tempi sono 
molto stretti. Qualora il piano stabilito dovesse risultare impraticabile, i tempi 
di entrata e uscita verranno dilazionati fino ad un massimo di 60 minuti (come 
suggerito dal Consiglio Scolastico). 

 

Ricordiamo inoltre che, a causa dello stato di emergenza, le lezioni curricolari 
del prossimo anno scolastico saranno limitate al mattino. La partecipazione 

alle lezioni pomeridiane è volontaria per gli studenti delle classi a tempo 
normale. È quindi possibile non partecipare alle lezioni pomeridiane. In 
questo caso i genitori interessati sono pregati di disdire la partecipazione dei 
loro figli alle attività pomeridiane per l'intero anno scolastico entro il 4 

settembre 2020 (modulo disponibile presso la segreteria). 

 

Cordiali saluti 

 

Dr. Angelika Ebner Kollmann I Dirigente scolastica 


