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Prot. si veda segnatura 

Ai Sigg. DOCENTI  

Ai GENITORI degli alunni 

Al SITO WEB 

Al DSGA 

Al Personale ATA 

Oggetto: comunicazioni riguardanti l’avvio dell’anno scolastico 2020/2021 

 

Si comunica che le lezioni per il presente anno scolastico si avvieranno in presenza nelle due sedi 

dell’Istituto prevalentemente in data 24 settembre 2020 per gli alunni di tutte le classi e sezioni 

seguendo l’orario stabilito come segue:  

 

alunni di scuola dell’infanzia di 4 e 5 anni (secondo e terzo anno di frequenza): ingresso dalle 

ore 08.00 alle ore 09.00 ed uscita dalle ore 12.00 alle ore 12.30 sino all’attivazione del servizio di 

mensa.  A seguito di attivazione del servizio di mensa, gli alunni che frequenteranno anche nella 

fascia orario pomeridiana potranno essere prelevati dal genitore dalle ore 15.30 alle ore 16.00. Per 

gli alunni di scuola dell’infanzia frequentanti una delle sezioni divise in sottogruppi (Sez. A, Sez. 

B, e Sez. E), a causa di una limitata concessione di risorse da parte del Ministero, a seguito 

dell’attivazione del servizio di mensa si provvederà a far frequentare il servizio pomeridiano  di 

scuola dell’infanzia a turnazione come segue: durante la prima settimana frequenterà il solo turno 

anti meridiano la sezione A e saranno a scuola per il turno antimeridiano e pomeridiano le sezioni 

B ed F; durante la seconda settimana frequenterà il solo turno anti meridiano la sezione B e saranno 

a scuola per il turno antimeridiano e pomeridiano le sezioni A ed F; durante la terza settimana 

frequenterà il solo turno anti meridiano la sezione F e saranno a scuola per il turno antimeridiano 

e pomeridiano le sezioni A e B; quindi la rotazione ripartirà. 

 

Alunni di scuola dell’infanzia di tre anni (primo anno di frequenza, sezioni C e D): accoglienza 

a scuola a partire da lunedì 28 settembre per tre ore al giorno per i primi 5 giorni di scuola. A partire 

dal 05/10/2020, la frequenza scolastica dei bambini di tre anni avverrà per tutto l’anno per la sola 

fascia antimeridiana. L’ingresso per i bambini di tre anni è consentito dalle 08.00 alle 09.00 e 

l’uscita (dal 5 ottobre in poi) è fissata dalle ore 12.00 alle 12.30 per i bambini che non si avvalgono 

del servizio di refezione scolastica e dalle ore 12.30 alle ore 13.00 per gli alunni che usufruiscono 

di detto servizio. 
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Alunni di scuola primaria delle classi seconde, terze, quarte e quinte. Ingresso alle ore 08.20 

ed uscita per tutte le classi, sino all’attivazione del servizio di mensa alle ore 13.50 dal lunedì al 

giovedì ed il venerdì alle ore 13.20. A seguito di attivazione del servizio di mensa, gli alunni che 

frequenteranno le classi a tempo pieno termineranno le lezioni alle ore 16.20. Quattro classi di 

scuola primaria (la 2D e la 5C del plesso di via Mogadiscio e la 2C e la 4C del plesso di via Fatima) 

verranno divise in sottogruppi di alunni, sino al termine dell’emergenza epidemiologica in atto e la 

loro organizzazione oraria sarà identica a quella degli altri alunni di scuola primaria.  

 

Alunni delle classi prime di scuola primaria. L’accoglienza degli alunni delle classi prime 

avverrà il 24/09/2020 come segue:  

 Classa 1 A scuola Primaria “Renata Fonte” sede di via Fatima ore 08.45 

 Classe 1B scuola Primaria “Renata Fonte” sede di via Fatima ore 09.30 

 Classe 1 C scuola Primaria “Giovanni XXIII” sede di via Mogadiscio ore 10.30. 

A partire dal 25/09/2020 gli alunni delle classi prime seguiranno il normale orario riservato alla 

scuola primaria. 

 

Alunni di scuola secondaria di primo grado. Ingresso alle ore 08.00 ed uscita per tutte le classi 

alle ore 14.00 dal lunedì al venerdì.  Tre classi di scuola secondaria (la1D, la 2D e la 3D del plesso 

di via Mogadiscio) verranno divise in sottogruppi di alunni, sino al termine dell’emergenza 

epidemiologica in atto e la loro organizzazione oraria sarà identica a quella degli altri alunni di 

scuola secondaria di primo grado.  

Per evitare assembramenti e disporre i gruppi di alunni in modo da garantire il distanziamento 

sociale, tutte le classi prime e terze di scuola secondaria di primo grado saranno accolte nella 

sede centrale di via Mogadiscio fino al termine dell’emergenza epidemiologica in atto. 

Pertanto è disposto a far data dal 24/09/2020 lo spostamento presso la sede centrale delle 

classi 1A, 1C, 3A, 3B, e 3C di scuola secondaria di primo grado. 

Si raccomanda a tutti la massima puntualità.  

 

f.to digitalmente dal Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Eleonora Giuri 
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