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ISTITUTO LA MARMORA 
   FRATELLI DELLE SCUOLE CRISTIANE 

                via S. G.B. de La Salle, 5 - 13900 BIELLA 
 

 
 

                                      

 PREMESSA  
 È dal 2 settembre che la nostra scuola risuona delle voci allegre dei suoi alunni e risplende del 
sorriso dei docenti che non vedevano l’ora di vivere le classi ripiene di studenti. E ne sono davvero 
ricolme le aule, visto che la Scuola Primaria si è infoltita di ben 39 allievi rispetto allo scorso anno. Ora 
la loro capienza è pressoché in tutte al top, nel rispetto dei distanziamenti imposti.  
 L’avvio anticipato è risultato quanto mai provvidenziale per il rodaggio dei sofisticati meccani-
smi imposti dai protocolli. Ed è stato reso possibile grazie ai molteplici lavori di adeguamento delle 
strutture. Tutti i tavoli delle mense e metà dei banchi scolastici (oltre 80) si sono dovuti cambiare per 
meglio garantire il distanziamento fisico (non sociale!). Un gran numero di attrezzature sono state 
aggiunte, vedi ad esempio il pianoforte a coda nell’aula di Ed. Musicale. 
 Ora si parte a pieno regime, con le strutture a norma, fidando che il binomio scuola-famiglia 
consolidi il patto educativo e, in questo tempo “sospeso”, rafforzi il buon senso, il coraggio e la de-
terminazione. Solo così ci sarà dato di tradurre in opportunità quello che appare un’indiscussa calami-
tà. Oltre che nell’aiuto dall’alto, confidiamo sul senso di responsabilità che ha già indotto tutti i do-
centi e il personale del La Marmora a sottoporsi al test rapido sierologico. Si interverrà prontamente 
qualora si registrassero comportamenti che mettono a repentaglio il bene dell’intera comunità scola-
stica.  
 

1°  INDICAZIONI PER L’AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO 
Rimane valido quanto comunicato in data 23 luglio riguardo tutte le attività e gli appuntamenti 
del mese di settembre. Torniamo qui a ribadire e specificare quanto segue. 
 

Lunedì 14 settembre: INIZIO UFFICIALE della scuola 
con servizio mensa e attività pomeridiane facoltative fino alle ore 16.30 
 

Tutte le classi (esclusa la 1ᵅ El e la 1ᵅ Md che inizieranno il giorno seguente) entrano alle ore 9.00; 
accedono da via La Salle le classi 2ᵅ e 3ᵅ El e da p.za 1° Maggio le classi 4ᵅ e 5ᵅ El e le classi 2ᵅ e 3ᵅ Md. 
Le lezioni del mattino termineranno alle ore 12.40 per le classi della Sc. Primaria e alle 13.15 per le 
classi della Sc. Secondaria di primo grado.  
 

Martedì 15 settembre: GIORNATA DELL’ACCOGLIENZA 
con servizio mensa e attività pomeridiane fino alle ore 16.30 per la Sc. Primaria e 16.40 per la Sc. Se-
condaria di primo grado 
 

Le classi che hanno iniziato la scuola il giorno precedente possono entrare a partire dalle ore 7.30 
 

→ Gli alunni della 1ᵅ Md, assieme ai loro genitori, entrano alle ore 9.00 
Se il tempo lo consente l’accoglienza si svolge in cortile assieme agli alunni delle altre due classi 
Md debitamente distanziati, altrimenti ci si riunisce in palestra. 

 

→ Gli alunni della 1ᵅ El, assieme ai loro genitori, entrano alle ore 10.00 
Il ritrovo è in palestra assieme agli alunni della 5ᵅ El 

 

→ L’accoglienza dei numerosi inserimenti nelle classi intermedie avviene nelle rispettive aule. 
 

NB. Le Mamme Lasalliane offriranno “in presenza” un piccolo dono preconfezionato agli alunni 
delle classi prime; pure agli alunni nuovi inseriti, insieme ai compagni della propria classe, sarà 
consegnato un piccolo presente dalle maestre, sempre offerto dalle Mamme Lasalliane. 
 

Mercoledì 16 settembre: avvio delle giornate a pieno regime 
a partire dalle ore 7.30 con servizio mensa e attività pomeridiane fino alle ore 18.00 per quanti ne 
hanno effettiva necessità 
 

NB. Causa le restrizioni imposte dalle normative anti Covid, l’accesso in portineria e agli uffici si rende 
più difficoltoso e, pertanto: 
→ i buoni pasto possono essere acquistati tramite bonifico bancario; sarà l’Amministratrice a conse-
gnarli in classe 
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→ la divisa e il grembiule d’Istituto (quest’ultimo per gli alunni delle El) si prenotano e si ritirano in 
portineria nel corso delle prime due settimane di scuola. Fino alla fine del mese non è obbligatorio 
indossarli. Chi ne fosse già in possesso lo potrà fare a partire da mercoledì 16. 
 
2°  ORDINAMENTI PRATICI 
 

a) orari scolastici  El    → mattino 8.10 - 12.40  / pomeriggio 14.20 - 16.30 
 Md → mattino 8.00 - 13.15 /  pomeriggio 14.30 - 16.30 (lun, mer e ven) 

                                                                                                            15.00 - 16.40 (mar e giov) 
Il rientro pomeridiano da casa, per chi consuma il pasto in famiglia, avviene da quando si riattiva il 
servizio portineria alle ore 14.00. 

 
b) entrata al mattino  → per le classi 1ᵅ, 2ᵅ e 3ᵅ El avviene da via La Salle 

                                         per le altre 2 classi El e per le classi Md avviene da piazza 1° maggio 
    → due sig.re del Personale sovraintendono alle due entrate  

 

con il bel tempo:   le classi El si riuniscono in cortile nelle rispettive “isole”  
   le classi Md si riuniscono nel corridoio negli spazi prestabiliti 
 
in caso di pioggia:   le classi 1ᵅ, 2ᵅ e 3ᵅ El si riuniscono nel corridoio di entrata 

   le classi 4ᵅ e 5ᵅ El si riuniscono nel corridoio della mensa 
   le classi Md anticipano la salita in classe alle ore 7.50 
Le famiglie che hanno più di un figlio, appartenenti ad entrambi gli ordini scolastici, sceglieranno 
un’unica entrata, quella a loro più comoda. 

 
c) intervallo del mattino   → le classi 1ᵅ, 2ᵅ e 3ᵅ El consumano in classe la merenda portata da casa  

     → le classi 4ᵅ e 5ᵅ El + 1ᵅ, 2ᵅ e 3ᵅ Md scendono in cortile all’ora stabilita 
           e possono acquistare la merenda in Istituto  

  
d) post-scuola (16.30 - 18.00)  

Ne usufruiscono quanti hanno effettiva necessità, vengono suddivisi in 2 gruppi che si alternano in 
cortile, palestra e sala giochi. 
 

3. INDICAZIONI VARIE   
a) il ruolo di referente Covid è affidato a Chiara P.; le segnalazioni delle famiglie, come pure le diffi-

coltà che insorgono a scuola, vanno tempestivamente segnalate alla referente 
b) ogni singola aula è dotata di spruzzatore con liquido per la sanificazione e all’interno dell’Istituto è 

esposta la cartellonistica anti Covid 
c) per non appesantire le cartelle con anche i libri del doposcuola, gli alunni della Sc Md. possono 

conservarli, ordinatamente, sotto il proprio banco 
d) le Assemblee di classe e i Consigli d’Istituto saranno tenuti in remoto, l’elezione dei rappresentan-

ti di classe verrà svolta per via telematica assicurando l’anonimato 
e) nelle prime giornate di scuola a ciascun alunno verrà consegnato il diario scolastico ; inoltre agli 

alunni della Sc. Secondaria di primo grado  verranno comunicati gli elenchi dei materiali necessari 
per ciascuna disciplina e l’orario scolastico 

f) i libri di testo vengono forniti direttamente dalla scuola e consegnati in classe agli alunni della Sc 
El; come è già stato comunicato a giugno i libri della Sc Md vanno acquistati in proprio dalle fami-
glie. 

 

NB. Con il presente comunicato viene inviato il regolamento interno e allegata l’integrazione del 
patto di corresponsabilità che dovrà essere restituito firmato alla scuola entro i tempi stabiliti. 

 
 

In attesa di disposizioni più “attuabili” di quelle comunicate a ridosso dell’inizio della scuola, il 
controllo della temperatura corporea sarà operato dalle famiglie con autocertificazione giorna-
liera riportata a diario. 

                                                                                                            Il Dirigente scolastico 
                                                                                                        Fr. Gabriele Dalle Nogare 
 


