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Cir. n. 006                            Bergamo, 09 settembre 2021 
 

ALLE FAMIGLIE E AGLI STUDENTI DELLE CLASSI PRIME 
AI DOCENTI 

AL PERSONALE 
 
Oggetto: accoglienza classi prime a.s. 2021-22 
 
Al fine di favorire un positivo ambientamento nella nuova realtà scolastica, si illustrano gli obiettivi e la 
scansione delle attività di accoglienza previste nella prima settimana di scuola per i nuovi studenti delle 
classi prime. 
 
Premessa: 

La predisposizione dei progetti di Accoglienza ha tenuto in considerazione i diversi DOCUMENTI 
TECNICI emanati dal Ministero, che prescrivono l’osservanza di alcune precauzioni derivanti dalla 
pandemia in atto. In particolare: 

● il distanziamento sociale (mantenendo una distanza interpersonale non inferiore al metro); 
● la rigorosa igiene delle mani, personale e degli ambienti; 
● l’uso della mascherina in situazioni dinamiche e qualora non sia possibile mantenere la distanza di 

un metro; 
● la mappatura degli spazi destinati alle attività didattiche in rapporto al numero di alunni; 
● la valutazione di tutte le possibili situazioni di assembramento con un’analisi di dettaglio dei punti 

comuni al fine di definire misure organizzative di prevenzione e protezione atte a mitigare il rischio, 
ponendo particolare attenzione anche alle situazioni a rischio di affollamento e aggregazione non 
strutturata (fuori dal contesto dell’aula); 

● la differenziazione tra l’ingresso e l’uscita degli studenti attraverso uno scaglionamento orario; 
● la definizione di percorsi negli spazi comuni, aree di ricreazione, corridoi, che garantiscano il 

distanziamento tra le persone, limitando gli assembramenti, anche attraverso apposita segnaletica  

Obiettivi: 

Il progetto rivolto alle classi prime ha come intento quello di agevolare l’inserimento degli studenti nella 
nuova realtà della scuola secondaria di secondo grado e di renderli consapevoli del proprio modo di 
agire e reagire in un contesto scolastico. 
Le attività proposte sono concentrate nei primi giorni di scuola, ma per le loro peculiarità, avranno un 
prosieguo durante l’intero anno scolastico. 
Gli obiettivi del percorso sono mirati alla: 
● conoscenza della scuola e delle regole che la governano; 
● conoscenza di sé, conoscenza dell’altro; 
● socializzazione e integrazione nella comunità scolastica; 
● promozione delle relazioni e della collaborazione tra alunni e tra alunni e insegnanti; 
● promozione della capacità di autovalutazione; 
● potenziamento dell’autostima; 
● motivazione allo studio, organizzazione del metodo di studio e prevenzione della dispersione 

scolastica. 
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Durante la fase dell’accoglienza è prevista la somministrazione di un questionario per avere un quadro 
conoscitivo globale delle motivazioni della scelta della scuola, delle abitudini di studio, dell’uso delle 
nuove tecnologie e dei rapporti con insegnanti e compagni.  
 
Particolare attenzione si è riservata ad attività di ascolto, confronto e supporto rispetto alle esperienze 
e preoccupazioni relative all’a.s. appena concluso e a quello che si sta avviando, grazie alla presenza 
tra i docenti di una psicopedagogista (prof.ssa Silvana Botta).  
 

PRIMO GIORNO: lunedì 13 settembre 2021 (per tutte le classi prime: ore 9:00-12:00)  

I punti di ritrovo sono: 

○ A – INGRESSO PRINCIPALE (classi 1A AL - 1E AL  - 1F AL - 1S IE) 

○ B - SCALA EMERGENZA PISTA ATLETICA (classi 1D AL -  1N SC - 1R IE) 

○ C - SCALA EMERGENZA MURALES (classi 1B AL - 1C AL - 1M SC  ) 

 
ATTIVITÀ PREVISTE 
• Appello e trasferimento nell’aula assegnata 
• Illustrazione procedure di Igiene e prevenzione  
• Illustrazione procedure di Sicurezza 
• Primi momenti di conoscenza e socializzazione 
• Le regole dello stare insieme  e le regole dell’istituto. 
 
Il primo giorno di scuola non è necessario portare alcun libro di testo, ma soltanto il diario, un quaderno 
e l’astuccio con il materiale per scrivere. 
 
DAL SECONDO AL NONO GIORNO  
 
Gli studenti accedono all’istituto passando dal punto di ingresso indicato per la propria classe (come 
da tabella allegata) in base all’orario che verrà successivamente pubblicato sul sito. Si anticipa che 
l’orario di  potrà essere alle ore 8:00 oppure alle ore 10:00. 
 
ATTIVITÀ PREVISTE 
• Conoscenza dell’istituto: i suoi personaggi e i suoi spazi 
• Incontri di ascolto/condivisione delle esperienze e preoccupazioni con la psicopedagogista 
• Attivazione della casella di posta elettronica istituzionale G-Suite e somministrazione del 

questionario socio ambientale con Google Moduli in laboratorio di informatica 
• Attività sul metodo di studio 
• Attività di socializzazione  
• Test di ingresso 
• Incontro con il Dirigente Scolastico 

 
Per tutto quanto concerne le norme di sicurezza e le disposizioni di prevenzione e contrasto alla 
diffusione di COVID-19, si rimanda alla materiali pubblicati nella sezione #ioTornoaScuola 21/22 del sito 
istituzionale. 
 
Si allega: 

• la tabella con l’indicazione della dislocazione delle aule e gli ingressi differenziati 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

dott. Brizio Luigi Campanelli 
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 

stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D. Lgs. n. 39/93  

https://www.istitutoguidogalli.edu.it/la-scuola/sicurezza-d-lgs-81-08/rientriamo-in-sicurezza/
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TABELLA CON L’INDICAZIONE DELLA DISLOCAZIONE DELLE AULE E POSIZIONAMENTO 

INGRESSI DIFFERENZIATI 
 

Classi prime a.s. 2021-22 
 
 

 classe dislocazione aula PIANO ALA ACCESSO  

1.  1A AL AV 103 1° VECCHIA A – INGRESSO 
PRINCIPALE 

2.  1B AL AV 205 2° VECCHIA C -SCALA EMERGENZA 
MURALES 

3.  1C AL AV 207 2° VECCHIA C -SCALA EMERGENZA 
MURALES 

4.  1D AL AN 104 1° NUOVA B- SCALA EMERGENZA 
PISTA ATLETICA 

5.  1E AL AV 209 2° VECCHIA A – INGRESSO 
PRINCIPALE 

6.  1F AL AV 105 1° VECCHIA A – INGRESSO 
PRINCIPALE 

7.  1M SC AV 221 2°  VECCHIA C -SCALA EMERGENZA 
MURALES 

8.  1N SC AN 100 1° NUOVA B- SCALA EMERGENZA 
PISTA ATLETICA 

9.  1R IE AN 108 1° NUOVA B- SCALA EMERGENZA 
PISTA ATLETICA 

10.  1S IE AN 210 2°  NUOVA A – INGRESSO 
PRINCIPALE 

 


	Per tutto quanto concerne le norme di sicurezza e le disposizioni di prevenzione e contrasto alla diffusione di COVID-19, si rimanda alla materiali pubblicati nella sezione #ioTornoaScuola 21/22 del sito istituzionale.

