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4 settembre 2020 

Cari genitori,  

 

Eccoci, finalmente! 

Ci siamo quasi: lunedì 7 settembre ricomincia un nuovo anno scolastico! Vorremmo cogliere l’occasione per 

ringraziarvi della vostra pazienza e comprensione perché quest’anno tutto richiederà più tempo. 

 

Già ben prima del mio saluto di presentazione del 20 agosto us (che non tutti sembrano aver ricevuto, e me 

ne scuso) lo staff della Scuola Svizzera di Bergamo si è adoperato alacremente per adeguare la struttura 

all’accoglienza degli alunni secondo le numerose disposizioni ministeriali in materia di sicurezza e contrasto 

alla diffusione del virus Covid-19.  

 

Sono entrato in servizio da poche settimane ma fin da subito ho potuto osservare una grandissima profes-

sionalità e attenzione da parte di tutti coloro che fanno la SSB. Chi ha scelto la SSB può contare su un Consiglio 

d’Amministrazione efficiente ed interessato ad un sano sviluppo della scuola; su una segreteria ed uno staff 

di supporto efficienti e, last but not least, su un team di insegnanti straordinari, che amano il proprio lavoro 

e desiderano aiutare i propri alunni a crescere e ad apprendere.  

 

Le notizie che vi trasmettiamo ora riflettono quanto riportato, tra gli altri, nell’ultimo Documento di indirizzo 

a supporto degli istituti scolastici della provincia di Bergamo per l’avvio dell’anno scolastico 2020/2021, re-

datto dal Gruppo di lavoro1 del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria (DIPS) di ATS di Bergamo. 

 

La pandemia in corso ci confronta con scenari mutevoli e insoliti causati dagli accorgimenti imposti dall’emer-

genza. È inevitabile, quindi, che il consueto “bustone” allegato, con cui la scuola vi informa sulle novità 

dell’anno scolastico alle porte, sia, ahinoi, pieno di riferimenti al coronavirus. Ciò detto, nonostante tutte 

queste misure, vogliamo ardentemente tornare a vivere e a progettare, insieme, la nostra quotidianità sco-

lastica. E quindi, è bene ricordare almeno tre delle solite “note di servizio” dei tempi normali, a cui prima o 

poi torneremo: 

i.) facciamo il possibile per arrivare in orario a scuola,  

ii.) i primi interlocutori per questioni di formazione e apprendimento sono gli insegnanti dei vostri 

figli (ciò detto, vi saluterò tutti volentieri quanto prima, via video o in presenza (ma a distanza di 

sicurezza) 

iii.) Portiamo rispetto: per noi stessi, per gli altri, per le cose che ci circondano. 
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Per tutto il resto: diamoci tempo e abbiamo pazienza. E non abbiate timore di esprimere emozioni, dubbi, 

paure. Siamo una comunità scolastica forte, viva, vivace: pur nel rispetto delle regole di distanziamento so-

ciale, possiamo costruire una rete importante in cui superare questo periodo emotivamente faticoso. 

 

È perciò di cruciale importanza che queste pagine, in cui presentiamo le novità organizzative e didattiche, 

vengano lette integralmente: già sin d’ora vi ringrazio per l’attenzione che vorrete dedicar loro.  

 

Una struttura pienamente consapevole è costantemente in grado di opporsi alle semplificazioni eccessive, di 

anticipare i pericoli e di reagire in modo flessibile anziché rigido e riuscire così a “governare l’inatteso”. Per 

farlo è importante cercare una consapevolezza collettiva, che produce una particolare abilità nell’individuare 

e correggere gli errori prima che la situazione peggiori ed esploda sotto forma di crisi. Quanto vi presentiamo 

ora è, a nostro avviso, una buona traccia per partire. La quotidianità che ci accingiamo ad affrontare ci aiuterà 

a comprendere laddove apporre dei correttivi.  

 

Per ulteriori dubbi o domande non esitate a chiedere ancora. 

Con l’augurio che sia per tutti l’anno di un neo-rinascimento, rinnovo il mio ringraziamento per la vostra 

fiducia e collaborazione e mi rallegro di poter fare presto la vostra conoscenza. 

 

Un saluto cordiale, 

 

Jonathan Rosa, Direttore 

 

 

 

 

L’unico modo per iniziare a fare qualcosa è smettere di parlare e iniziare a fare. 
(Walt Disney) 
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NOVITA’ ANNO SCOLASTICO 2020/21 
 

A.) Misure organizzative e sanitarie 

 

- Patto di corresponsabilità: l’allegato F è un documento che enuclea i principi e i comportamenti che 

scuola, famiglia e alunni condividono e si impegnano a rispettare. Coinvolgendo tutte le componenti, 

è uno strumento base dell'interazione scuola-famiglia. In virtù di questo patto, NON richiederemo la 

misurazione della febbre in ingresso agli alunni MA contiamo sulla collaborazione delle famiglie 

per farlo. Fanno eccezione tutto il personale scolastico, gli adulti che accederanno nello stabile e 

gli alunni della scuola dell’infanzia ai quali verrà invece misurata la temperatura in ingresso (al-

meno fino al 10 settembre)1 

 

- Punti d’ingresso e uscita: Gli alunni entreranno e usciranno dal cancello posteriore (Via Acquaderni) 

ma avranno tre ingressi e tre uscite diverse a dipendenza della sezione a cui sono assegnati: 

 

o La scuola dell’infanzia – percorso frecce gialle – ingresso/uscita Kindergarten/Vorschule 

o La scuola primaria – percorso frecce rosse – ingresso/uscita segreteria 

o La scuola media – percorso frecce blu – ingresso/uscita scala d’emergenza sul retro 

 

- Orari d’ingresso e uscita: Gli alunni avranno orari diversi (distanziati di 10 minuti) a dipendenza della 

classe a cui sono assegnati: 

 

o Ingressi giornalieri 

Il primo giorno gli alunni saranno accolti dagli insegnanti che mostreranno loro le nuove classi, dove 

saranno accolti dall’insegnante di classe, che starà con loro le prime due lezioni per gestire le emo-

zioni del rientro, consegnare le mascherine personali e fornire le prime indicazioni organizzative. 

 

La 1° classe, lunedì 7 settembre sarà invece accolta dall’insegnante di classe in cortile, per rendere il 

più dolce possibile il passaggio alla primaria. 

 

Non è ammesso l’ingresso dei genitori di primaria e medie nel cortile della scuola e nell’edificio. 

Chi dovesse parlare con la segreteria è pregato di entrare dal cancello di Via Bossi. 

 

 

 

 

 

 

o Uscite giornaliere 

Al termine di ogni ultima lezione giornaliera (ore 13:00 o 15:30 in base allo Stundenplan di ogni classe) 

l’insegnante di classe accompagna gli alunni all’uscita all’orario stabilito, ovvero resta con loro sino 

alla fascia oraria indicata aspettando in aula (in caso di maltempo) o in cortile nelle aree già indivi-

duate per le pause. 

 

                                                 
1 Doc. ATS BG, 27.8.2020; B.12 

fascia oraria classi 

07:45 07:55 E2+E5+M3 

07:55 08:05 E4+M2 

08:05 08:15 E1+E3+M1 
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Per chi termina le lezioni alle 13:00 è possibile pranzare in mensa ed essere ritirati entro le 13:15. 

 

giorno fascia oraria classi 

lunedì 15:30 15:40 E2+E5+M3 

15:40 15:50 E4+M2 

15:50 16:00 E1+E3+M1 

        

martedì 13:00 13:10 E1+E2 

13:10 13:20 E3+E4 (ev. bimbi che pranzano in mensa e poi escono) 

martedì 15:30 15:40 M3+E5 

15:40 15:50 M2+M1 

        

mercoledì 13:00 13:10 E1 

13:15 bimbi che pranzano in mensa e poi escono 

mercoledì 15:30 15:40 M3+E5+E4 

15:40 15:50 E2+M2+M1 

15:50 16:00 E3 

        

giovedì 13:00 13:10 E1+E2 

13:15 bimbi che pranzano in mensa e poi escono 

giovedì 15:30 15:40 E5+M3 

15:40 15:50 E4+M2 

15:50 16:00 E3+M1 

        

venerdì 13:00 13:10 E1+E2+E3 

13:10 13:20 E4+E5(ev. bimbi che pranzano in mensa e poi escono) 

venerdì 15:30 15:40 M1+M2+M3 

 

La scuola dell’infanzia ha inviato con mail separata il piano di avvio dell’anno scolastico. Chi non 

l’avesse ricevuto, ci contatti tempestivamente. 

 

- Norme igieniche di base:  

a. Aerare costantemente i locali (o, quando possibile, fare lezione all’aperto) 
b. Indossare la mascherina (o la visiera): saranno fornite dalla scuola 
c. Utilizzare tutto il materiale igienico necessario (mascherine, visiere, guanti monouso, igienizzanti) 
d. Mantenere la distanza di sicurezza di almeno 1m 
e. Sanificare regolarmente il proprio posto/oggetti utilizzati con lo spray fornito dalla scuola 
f. Usare il buon senso 

 
 

- Pause: Per evitare assembramenti promiscui e garantire il tracciamento di eventuali contagi, le classi 

svolgeranno le pause in giardino in settori definiti a rotazione settimanale (vedi mappa). 

 

Sarà come sempre possibile portare due merende giornaliere (possibilmente sane) ma NON po-

tranno essere scambiate. 

Alla scuola dell’infanzia frutta e pane freschi saranno forniti già porzionati da Sercar 
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- Guardaroba: Le giacche per la scuola primaria e la scuola media dovranno essere appese sulla sedia 

e non in corridoio. Per la scuola primaria sono state levate le scarpiere. Per ora, gli alunni non do-

vranno portare le pantofole.  

 

- Palestra: come sempre chiederemo di accedere alla palestra con scarpe pulite e di indossare durante 

le lezioni di sport il completo della scuola. Il proprio cambio dovrà essere riposto in una sacca, lasciata 

in aula o negli spogliatoi in base alle classi.  

 

- Banchi: Abbiamo predisposto una disposizione dei banchi che consenta una seduta distanziata degli 

alunni (1 metro, per la cattedra 2 metri) 

Fra i banchi vi saranno delle piante che renderanno, non solo più accoglienti gli spazi, ma gli alunni 

avranno opportunità di prendersene giornalmente cura. 

 

- Mensa: inizierà già da lunedì, 7 settembre e sarà gestita come sempre su tre turni utilizzando due 

spazzi. 

 
o Scuola dell’infanzia ore 11:50 – 12:45 ex aula di musica (adiacente alla mensa) 

o Dalla 1° alla 4° classe primaria ore 12:50 – 13:20 in mensa (con seduta a posti alternati) 

o Dalla 5° classe alla 3° media ore 13:20 – 13:50 in mensa (con seduta a posti alternati) 

NON sarà più possibile portare un pasto da casa. Per diete speciale e/o intolleranze/allergie è sem-
pre possibile contattare la segreteria.  
 
In merito ai pasti, seguirà l’invio del nuovo menu che prevede maggiore varietà di prodotti e non più 
solo 13 proposte a rotazione come in precedenza.  

  
Gli alunni non si serviranno più in autonomia ma troveranno il proprio posto già apparecchiato e 
saranno serviti dal personale della mensa. Gli insegnanti di sorveglianza saranno a disposizione per 
acqua, olio e sale. Il formaggio grattugiato sarà servito in mono dosi. 
 

- Mascherina: i bambini della scuola dell’infanzia non la dovranno portare2, tutti gli altri alunni sì ma 

SOLO durante gli spostamenti. Il personale porterà la visiera. Le mascherine in cotone da noi fornite 

dovranno essere regolarmente lavate e possono essere sostituite da qualsiasi altra mascherina usa 

e getta o lavabile. Suggeriamo di contrassegnare sempre le mascherine con il proprio nome. 

 

- Stanza d’isolamento: è stata predisposta una stanza d’isolamento per accogliere gli alunni ai quali, 

nel corso della giornata, dovessimo rilevare una temperatura corporea superiore a 37,5°. La stanza 

verrà regolarmente sanificata. 

 

- Gestione dell’eventuale contagio: in caso di febbre all’ingresso (rilevamento alla scuola dell’infanzia) 

l’alunno dovrà tornare a casa, in caso di febbre nel corso della giornata, dopo l’isolamento, sarà con-

tattata la famiglia che dovrà ritirare il proprio figlio. La famiglia dovrà contattare il proprio pediatra 

che valuterà la sintomatologia e valuterà l’eventuale necessità di un tampone.  

 

                                                 
2 Cit.; C4 
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Gli alunni potranno rientrare a scuola solo con la dichiarazione rilasciata dal proprio pediatra o, nel 

caso, con esito negativo del tampone. 

 

In caso di esito positivo del tampone, sarà ATS a contattare la scuola che fornirà l’elenco delle per-

sone che sono state a stretto contatto con l’alunno risultato positivo. Sarà ATS a contattare queste 

persone per un’eventuale quarantena. Per questa ragione (“contact tracing”) cerchiamo di tenere le 

classi sempre compatte ovvero di non mischiare gli alunni e invitiamo ad indossare sempre la ma-

scherina durante gli spostamenti.  

 

- Doposcuola: NON inizierà già da lunedì, 7 settembre ma entro fine mese; seguiranno nelle prossime 

settimane indicazioni circa le modalità organizzative e l’offerta pomeridiana interna e esterna. Pos-

siamo tuttavia rassicurarvi confermandovi i tradizionali corsi sportivi e di approfondimento.  

 
B.) Rientro a scuola e impatto emotivo 

Stimiamo estremamente importante intervenire sulle conseguenze a livello psicologico di questa situa-
zione destabilizzante e ancora sconosciuta, prevenendole o attenuandole, nel caso in cui si fossero già 
manifestate. Faremo tutto il possibile affinché i bambini, le loro famiglie, i docenti e il personale della 
SSB possano sentirsi accolti, protetti e interagire in una comunità educativa fiduciosa, sana, forte, reat-
tiva. Abbiamo svolto degli incontri con un facilitatore per gli insegnanti e il personale amministrativo e 
ausiliario durante le settimane di preparazione. Comunicheremo a scuola avviata un programma che ab-
biamo definito con uno specialista con dei momenti di formazione e riflessione per tutta la comunità 
scolastica.  
 

 

C.) Comunicazione Casa – scuola 

 

- Colloqui genitori: con il modulo allegato E un genitore può delegare in maniera permanente l’altro, 

e viceversa, a svolgere i colloqui relativi al proprio figlio. In caso contrario i colloqui saranno svolti 

solo in presenza contemporaneamente di entrambi i genitori. I colloqui potranno avere luogo in pre-

senza (con distanziamento sociale d’obbligo) o in forma telematica 

 

- Serate genitori: seguirà una specifica comunicazione, ma invitiamo a segnarvi in agenda le date (gli 

orari si riferiscono gli ingressi scaglionati) 

 

o 15.09.2020 primaria 

 ore 18:00 prima e quinta classe 

 ore 18:10 seconda e quarta classe 
 ore 18:20 terza classe 

o 23.09.2020 medie 
 ore 18:00 prima e terza media 
 ore 18:10 seconda media 

- Circolari: abbiamo deciso di diminuire la frequenza delle circolari. Da settimanale diventeranno men-

sile. 

 

- Pagina Facebook: se frequentate i social, vi invitiamo a seguire la nostra Pagina Facebook! 

https://www.facebook.com/scuolasvizzerabergamo/
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1. RETTE SCOLASTICHE ANNUALI A.S. 2020/21 

 
    Alunni Svizzeri   Alunni non Svizzeri 

    Euro         Euro   

Scuola dell’infanzia  3.200,00     3.740,00   

Primaria    3.750,00    4.450,00 

Medie    4.250,00    4.950,00 
 
È prevista: 

- Una riduzione pari al 10% (da applicare esclusivamente alla retta) per il secondo figlio.  

- Una riduzione pari al 20% (da applicare esclusivamente alla retta) per il terzo figlio. 
 

NB: Il materiale didattico (libri svizzeri e quaderni) è stabilito per le elementari e medie in EUR 200,00. 
 

Quota d’iscrizione / Diritti di Segreteria 

Oltre alla retta scolastica è richiesta una quota d’iscrizione/diritti di segreteria per il primo anno di frequenza alla 
scuola di Euro 500 da corrispondere all’atto dell’iscrizione; per gli anni scolastici successivi la quota di iscrizione/di-
ritti di segreteria è di Euro 200 da corrispondere nel mese di marzo prima dell’inizio dell’anno scolastico. 
 
Pagamenti 

Tutti i pagamenti possono essere effettuati tramite S.D.D. o, in caso di pagamento semestrale, bonifico ban-
cario sul conto corrente della Scuola Svizzera Bergamo Ubi Banca, Sede di Bergamo  
 
IBAN: IT46M0311111101000000009784 
 
La retta scolastica è annuale. 
 
 
È obbligatorio il servizio S.D.D. per i nuovi iscritti. 
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Servizio di dopoasilo, doposcuola  

Orario: 13.00 – 15.30/15.30 – 17.00 ( = mezzo pomeriggio) 
13.00 – 17.00 ( = pomeriggio intero) 
 

COSTO ANNUALE DOPOSCUOLA E DOPOASILO 

Frequenza settimanale intero + mezzo Costo annuo 

5 5+0 2.420,00 

5 4+1 2.400,00 

5 3+2 2.370,00 

5 2+3 2.350,00 

5 1+4 2.300,00 

5 0+5 2.250,00 

4 4+0 2.210,00 

4 3+1 2.150,00 

4 2+2 2.090,00 

4 1+3 2.030,00 

4 0+4 1.970,00 

3 3+0 1.890,00 

3 2+1 1.830,00 

3 1+2 1.760,00 

3 0+3 1.660,00 

2 2+0 1.560,00 

2 1+1 1.410,00 

2 0+2 1.150,00 

1 1+0 880,00 

1 0+1 670,00 

 
Pagamento: il pagamento del doposcuola/dopoasilo dovrà essere eseguito con la medesima tempistica e modalità 
delle rette scolastiche alla voce pagamento. 
 
 
Servizio sostegno lingue, mensa  

Sostegno lingue I/D/E Costo orario lezione € 30,00  

Mensa (ore 12 materna – 13 scuola) Costo a pasto consumato € 5,95 

 
Pagamento: il pagamento dovrà essere eseguito con la medesima tempistica e modalità delle rette scolasti-
che  
 
RITIRO DI ALUNNI DURANTE L’ANNO SCOLASTICO  
In caso di ritiro alunni durante l’anno scolastico le rette dopoasilo / doposcuola per l’intero semestre e le 
tasse d’iscrizione / diritti di segreteria e le rette scolastiche per l’intero anno scolastico restano dovute e, se 
versate, non saranno rimborsate.  
 
CONSEGUENZE DI UN MANCATO PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI  
L’eventuale mancato pagamento, anche parziale, delle rette scolastiche, del doposcuola / dopoasilo, della 
mensa ovvero dei corsi specifici può comportare il mancato accoglimento dell’iscrizione dell’alunno al seme-
stre e/o all’anno successivo.  
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2. LEZIONI SETTIMANALI ALUNNI 
 

2020-21 
ore settimanali alunni 

M1 M2 PS  1 2 3 4  5  Io IIo IIIo 

insegnante di classe BEG SCM VIM  VAC LAF EGB  HÄN  TOG  VES HIH  CAS 

tedesco     5 
 
 
 

5 5 5  5  6 6 6 
italiano     4 4 5 5  5  5 5 5 
inglese  2 2  2 2 2 2  2  3 3 3 

francese            2 2 2 
 italiano preparazione esame          1     

matematica e geometria     5 5 5 5  4  5 5 5 
                                           Informatik      1 1 1 1  1  1 1 2 

           
1 
1 

    
           

 

  
 

  

                

storia in lingua italiana / educaz civica       2 2  1  2 2 2 
Geografia italiano          1  1 1 2 

geografia M&U     

3 3 3 3 

 

3 

 1 1  

storia M&U          

scienze M&U          

scienze e tecnologia            3 3 3 
arte e immagine / lavori manuali     3 4 3 3  3  2 2 2 

educazione fisica   1  2 2 2 2  2  2 2 2 
musica  2 2  1 2 2 2  2  1 1 1 

etica      1 1 1 1  1  1 1  

scrittura               

               

totale lezioni settimanali 25 25 25  27 29 31 31  33  35 35 35 
 

3. CALENDARIO SCOLASTICO 2020-21 
 

Vacanze - Anno scolastico 2020-2021 
   

ultimo giorno di scuola riapertura scuola 

Primo giorno a.s. 2020-21  Lunedì, 7 settembre 2020 

Vacanze autunnali Venerdì, 23 ottobre 2020 Lunedì, 2 novembre 2020 

Immacolata concezione - ponte Venerdì, 4 dicembre 2020 Mercoledì, 9 dicembre 2020 

Vacanze natalizie Mercoledì, 23 dicembre 2020 Giovedì, 7 gennaio 2021 

Settimana bianca Venerdì, 12 febbraio 2021 Lunedì, 22 febbraio 2021 

Vacanze di Pasqua Giovedì, 1 aprile 2021 Lunedì, 12 aprile 2021 

Festa della Repubblica - ponte Venerdì, 28 maggio 2021 Giovedì, 3 giugno 2021 

Vacanze estive  Venerdì, 25 giugno 2021 Mercoledì, 1 settembre 2021 

 
 
  


