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ALCUNE INFORMAZIONI SULL’INIZIO DEL PROSSIMO ANNO SCOLASTICO 

 

Per il prossimo anno scolastico 2020-21 si forniscono le seguenti informazioni, che potranno 

subire alcune modifiche, anche più restrittive, ove nascessero necessità di tipo sanitario. 

SCUOLA DELL’INFANZIA – Per ciascun neo-iscritto, è stato effettuato un incontro con la famiglia 

e specificato il periodo di avvio dell'inserimento. In considerazione di tutti i vincoli ad oggi 

esistenti, è stato possibile accettare le richieste di iscrizione dei bambini aventi-diritto e dei 

bambini anticipatari nati entro febbraio 2018, secondo le indicazioni del Regolamento delle 

iscrizioni dell’Istituto già in vigore dallo scorso anno. Si precisa che, vista la necessità di 

osservare le misure anticontagio, il servizio scolastico potrà essere garantito a tutti i 

frequentanti per un orario ridotto (presumibilmente:  dalle 8.00-9.00 pre-scuola gestito dalle 

insegnanti; dalle 9:00 alle 14.00 attività educativo-didattica con mensa compresa), a meno di un 

incremento del personale docente, già richiesto agli uffici competenti. 

SCUOLA PRIMARIA – Nella prima settimana di settembre verranno pubblicate le classi prime; nel 

caso vi fossero spostamenti di alunni in uscita dal plesso Don Gnocchi, verrà data comunicazione 

individuale agli alunni sorteggiati per il plesso Marconi, tramite mail, della possibilità di rientro 

nel plesso scelto, come da Regolamento delle Iscrizioni dell’Istituto. Sono state individuate le 

fasce orarie ma non è ancora stato definito l'orario di ingresso e di uscita di ciascuna interclasse, 

che potrebbe essere differente, vista la necessità di non creare assembramenti. L’offerta 

formativa rispetterà il curricolo; sarà possibile la mensa ove obbligatoria oppure ove richiesta. 

SCUOLA SECONDARIA – Sono state pubblicate le nuove classi prime. Il servizio si svolgerà 

rispettando il tempo-scuola consueto, presumibilmente con orari di ingresso e di uscita 

scaglionati per le classi. Sarà garantita la mensa per il tempo prolungato. Non sono garantiti al 

momento laboratori opzionali pomeridiani, viste le attuali misure per evitare il contagio. 

Per ogni plesso scolastico sono allo studio precisi percorsi di accesso e di uscita che, una volta 

stabiliti, saranno resi noti a tutto il personale, agli alunni e alle loro famiglie e saranno da 

rispettare rigorosamente da parte di tutti. 

Sono anche in programmazione le consuete riunioni coi genitori degli alunni del primo anno di 

ogni ordine di scuola, le cui date vi saranno comunicate appena definite. 

Si ricorda infine che i servizi integrativi (pre-scuola della scuola primaria, refezione e post-scuola 

per infanzia e primaria) sono organizzati dal Comune, presso il quale è necessario rivolgersi per 

l'iscrizione. 

Nelle pagine seguenti il calendario del prossimo anno scolastico che andrà integrato e precisato 

all’inizio del prossimo anno scolastico.  

 
Grazie a tutti per la collaborazione 

Il Dirigente scolastico 

Marilena Schepis 
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INFANZIA 

 PLESSI “MARIO LODI” E “FALCONE E BORSELLINO” 

 

BAMBINI di 4 e 5 anni già frequentanti 

TEMPO SCUOLA SU 5 GIORNI ALLA SETTIMANA CON INGRESSI 

SCAGLIONATI DALLE 8.00 ALLE 9.30 

 

1° GIORNO DI SCUOLA: 7 SETTEMBRE 2020 

 
  7-8-9 SETTEMBRE orario ANTIMERIDIANO SENZA LA MENSA (mezzani e 

grandi) 

 
BAMBINI di 3 anni, anticipatari e nuovi iscritti 

INIZIO INSERIMENTI dal 10 SETTEMBRE A PICCOLI GRUPPI 

Durante gli incontri del 26/6 e del 30/6 concordati con le famiglie i tempi 

dell’inserimento 

Il prolungamento graduale dell’orario di frequenza avverrà secondo modalità 

condivisescuola/famiglia. 

 
Dal 21 settembre inizio mensa per tutti 
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PRIMARIA 

Lunedì 14 settembre 
 

 Classi 2^-3^-4^-5^ 

 ingresso 8:30 uscita 12:30 

 Classi 1^ 

 ingresso 10:00 uscita 12:30 (*) 
 
 

martedì 15, mercoledì 16, giovedì 17 e venerdì 18 settembre 
 

 Tutte le classi ingressi scaglionati 8:00-8:30 uscita 12:00 -12:30 (seguiranno 

indicazioni dettagliate per ingressi e uscite scaglionati) 

 

Lunedì 21 settembre 
 

 Classi 2^-3^-4^-5^ 

 Ingresso 8:00-8:30 uscita 15:20 – 15:40 (con mensa) 

 Classi 1^ 

 Ingresso 8:00-8:30 uscita 12:00 - 12:30 
 
 

Da martedì 22 settembre: 
 

 orario completo per tutte le classi: ingresso 8:00-8:30 uscita 15:20 – 15:40 (con 

mensa) 

 

 

(*) L’orario potrebbe subire variazioni a seguito delle misure anticontagio; sull’organizzazione del primo giorno di scuola 

delle classi prime verrà data comunicazione aggiornata alle famiglie nei primi giorni di settembre
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SECONDARIA 
 

Venerdì 11 settembre 
 

 classi 1^ entrata ore 9.00 uscita 11.00 (seguiranno indicazioni 

dettagliate per ingressi e uscite scaglionati) 

 

da lunedì 14 settembre a venerdì 18 
 

 tutte le classi ingressi scaglionati dalle 7:40 alle 7:55 - inizio lezioni ore 7.55 

– termine 11.45 

da lunedì 21 settembre 
 

 orario completo inizio lezioni ore 7.55 - termine 13.35 con rientri 

pomeridiani per il tempo prolungato 
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