
COMUNICAZIONE PER TUTTE LE FAMIGLIE  
OGGETTO: ORARIO PRIMI GIORNI DI SCUOLA 2020-2021 – RETTIFICA E 
INTEGRAZIONI 

La scuola dell'Infanzia avrà inizio lunedì 7 settembre 2020 ad orario ridotto. 

I bambini di 4 e 5 anni da lunedì 7 ore 8:15-13:15 con mensa (con ingressi e uscite scaglionati, 
stabiliti con specifico protocollo). 
I nuovi iscritti (3 anni) inizieranno lunedì 14 settembre e seguiranno il “Progetto accoglienza” 
secondo i gruppi che saranno consultabili in segreteria didattica prossimamente.  

Incontro per i genitori dei bambini della Scuola dell'Infanzia: giovedì 3 settembre, presso lo spazio 
auditorium della Secondaria Calamandrei. Alle ore 15.45 incontreremo i genitori dei bambini nuovi 
iscritti,  alle ore 17.00 dei bambini di 4 anni e alle ore 18.15 quelli dei bambini di 5 anni. Per 
garantire il distanziamento è consentito l'ingresso di un solo genitore, mentre non è consentito 
l'ingresso dei bambini. Obbligatorio l’uso della mascherina. 

Scuola Primaria “Marzabotto” 

Nel rispetto delle ordinanze ministeriali anti COVID-19, gli orari di ingresso e uscita subiranno per 
l’anno scolastico 2020-2021 lievi variazioni.  

Data  Classi prime  
Da lunedì 14 a venerdì 18  Dalle 9.00 alle 12.00 
Da lunedì 21 a venerdì 25  Dalle 9.00 alle 14.00 
Da lunedì 28 – orario completo Dalle 8.15 alle 16.15 

 
Data  Classi seconde Classi terze  
Da lunedì 14 a venerdì 18 Dalle 8.15 alle 12.15 Dalle 8.00 alle 12.00 
Da lunedì 21 a venerdì 25 Dalle 8.15 alle 14.15 Dalle 8.00 alle 14.00 
Da lunedì 28 – orario completo Dalle 8.15 alle 16.15 Dalle 8.00 alle 16.00 

 
Data  Classi quarte Classi quinte 
Da lunedì 14 a venerdì 18 Dalle 8.00 alle 12.00 Dalle 8.00 alle 12.00 
Da lunedì 21 a venerdì 25 Dalle 8.00 alle 14.00 Dalle 8.00 alle 14.00 
Da lunedì 28 – orario completo Dalle 8.00 alle 16.00 Dalle 8.00 alle 16.00 

 
Incontro per i genitori dei bambini nuovi iscritti alle scuole primaria: giovedì 10 settembre, in 
presenza, presso lo spazio auditorium della Secondaria Calamandrei alle ore 17. Per garantire il 
distanziamento è consentito l'ingresso di un solo genitore, mentre non è consentito l'ingresso dei 
bambini. Obbligatorio l’uso della mascherina.  
Le assemblee delle classi seconde, terze, quarte e quinte si terranno sempre il giorno 10 
settembre, in videoconferenza Meet, dalle 17 alle 19, con il seguente ordine del giorno: 
“Ripartenza 2020-2021”.   

 



Scuola Secondaria “Calamandrei” 

Data  Classi prime  Seconde e terze 
14 settembre  Dalle 9.15 alle 12.45 Dalle 8.55 alle 11.55 
Da martedì 15 a venerdì 18 Dalle 8.55 alle 12.45 Dalle 7.55 alle 11.55 
Da lunedì 21 a venerdì 25 Dalle 7.55 alle 13.40 Dalle 7.55 alle 13.40 

 
Dalle 14.40 alle 16.30  
(rientri pomeridiani il lunedì e 
mercoledì per il Tempo 
prolungato, senza mensa) 

Da lunedì 28 – orario completo Dalle 7.55 alle 13.40 

Dalle 14.40 alle 16.30  
(rientri pomeridiani il lunedì e 
mercoledì per il Tempo 
Prolungato, con mensa) 

Dalle 7.55 alle 13.40 

Dalle 14.40 alle 16.30  
(rientri pomeridiani il lunedì e 
mercoledì per il Tempo 
Prolungato, con mensa) 

Incontro per i genitori degli alunni della scuola secondaria: in presenza, mercoledì 9 settembre 
presso lo spazio auditorium della Secondaria Calamandrei. Alle ore 16 incontreremo i genitori degli 
iscritti alle classi prime, alle 17.15 delle classi seconde, alle 18.30 delle classi terze. Per garantire il 
distanziamento è consentito l'ingresso di un solo genitore, mentre non sarà consentito l'ingresso 
dei ragazzi. Obbligatorio l’uso della mascherina. 

NOTA BENE: Fino a quando la normativa imporrà il distanziamento sociale si adotteranno le 
seguenti misure: 

• Scuola dell'Infanzia Savona / Marzabotto: In costanza di organico, orario ridotto 8:15-
13:15 per consentire la divisione delle classi in gruppi (con ingresso e uscita scaglionati).  
Qualora l’organico venga integrato il servizio verrà ampliato, con specifico progetto, 
mantenendo i gruppi costituiti invariati come da indicazioni ministeriali.  

• Scuola Primaria Marzabotto: Orario completo (40 ore), con ingressi e uscite scaglionati da tre 
diversi accessi, e servizio mensa garantito su due turni. Gli alunni hanno l'obbligo di indossare 
la mascherina durante tutti gli spostamenti.      
Il consueto progetto “Soglia ludica”, destinato alle classi prime e previsto dal 14 al 25 
settembre, sarà attivato, se la situazione sanitaria lo consentirà in sicurezza, con specifico 
protocollo. 

• Scuola Secondaria Calamandrei: Orario completo (30 o 36 ore) da lunedì a venerdì con ingressi 
e uscite scaglionati da due diversi accessi; lunedì e mercoledì rientro pomeridiano per gli 
alunni iscritti al Tempo Prolungato (36 ore). E’ assicurato il servizio mensa per chi desideri 
avvalersene. Gli alunni hanno l'obbligo di indossare la mascherina durante tutti gli 
spostamenti.  

Con successiva comunicazione verranno pubblicati: 

• I protocolli per ogni plesso relativi ad accesso e distanziamenti (cancelli di entrata / 
uscita, modalità di accoglienza degli alunni);  

• Il progetto accoglienza per la scuola dell’Infanzia;  



• Indicazioni sul corredo personale per la scuola dell’Infanzia;  
• Il progetto accoglienza per la scuola Primaria; 
• Il progetto “Soglia ludica” per le classi prime primaria.   

Si raccomanda già da ora il rispetto rigoroso degli orari, necessario per mantenere gli 
scaglionamenti, e delle misure di sicurezza e distanziamento già dalle fasi di accesso all’Istituto. 
Siamo certi, tuttavia, della vostra comprensione e collaborazione. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Dott.ssa Anna Crovo  
 


