ANNO SCOLASTICO 2020 – 21
Delibera del Consiglio di Istituto del 1°settembre 2020
Introduzione
Sin dallo scorso 1° luglio l’Istituto ha comunicato tra le News la struttura
dell’orario delle attività e delle lezioni per l’a.s. 2020-21 in tutte le nostre scuole, con
le rimodulazioni rese necessarie dai vincoli posti dall’emergenza Covid.
A fine luglio tale quadro è stato aggiornato ed ora il Consiglio di Istituto ha potuto
deliberare in merito alle decisioni definitive.
È stato ora possibile un ampliamento dell’orario settimanale prospettato all’inizio
di luglio (mantenendone la struttura comunicata): adesso i nostri orari corrispondono
circa al 90% dell’orario dello scorso anno in tutti gli ordini di scuola.
La disponibilità e l’impegno di tutti hanno consentito di predisporre il miglior Piano
possibile per coniugare il diritto allo studio e la sicurezza di tutti, scaglionando gli
ingressi e le uscite per evitare assembramenti, disciplinando i percorsi e l’utilizzo delle
aule e degli spazi comuni nel rispetto delle disposizioni di sicurezza e preordinando
tutte le iniziative di protezione della salute di tutti e di crescita civica comune.
Gli orari per ciascuna classe/sezione saranno fissi ed uguali ogni settimana
per l’intero anno scolastico.
Scuola dell’Infanzia:
- Orario 7.45 – 14.45 per 5 giorni
- Ingresso per bambini figli di genitori entrambi lavoratori 7.45-8.15, ingresso per gli
altri 8.15-9.00; eventuale uscita intermedia 13.00-13.15; uscita pomeridiana 14.3014.45: L’accesso dei genitori per l’uscita dei bambini viene scaglionato, con un
diverso percorso d’uscita, ed è raccomandato il massimo dinamismo per agevolare
gli altri genitori in attesa. Ogni genitore verrà informato adeguatamente negli
incontri preliminari di settembre.
- Ogni Sezione mantiene la propria unità per l’intero orario scolastico, mentre sono
vietate le attività di intersezione.
Scuola Primaria Pertini:
- Orario 8.00-12.45 (IV e V Pertini; classi V Collodi) o 8.30-13.15 (I-II-III) per 5
giorni, con INGRESSO PUNTUALE 5 MINUTI PRIMA
(entrata ed uscita attraverso porte d’ingresso differenziate che verranno illustrate ai
genitori dai docenti nell’incontro del 1° giorno di scuola – v. prossima News; I Pertini
e V Collodi hanno incontri preliminari all’inizio di settembre – vedi News del 28.8);
- Moduli I-II-III-IV-V Pertini – V Collodi suddivisi ciascuno in 2 classi, che mantengono
la propria unità;
- Spazi assegnati a SIS e Postscuola consentono l’erogazione dei servizi.
Scuola Primaria Collodi:
- Orario 8.00-12.45 (III-IV) o 8.30-13.15 (I-II) per 5 giorni, con INGRESSO
PUNTUALE 5 MINUTI PRIMA
(entrata ed uscita attraverso porte d’ingresso differenziate che verranno illustrate ai
genitori dai docenti nell’incontro del primo giorno di scuola – vedi prossima News; le
classi I hanno un incontro preliminare all’inizio di settembre – vedi News del 28.8);
- Tutti i Moduli suddivisi in 3 sottogruppi (assegnati 3 docenti all’intero Modulo);
- Modulo Classi V trasferito presso la Scuola Pertini (vedi sopra) per consentire il
funzionamento del plesso;
- Spazi assegnati al SIS consentono ora l’erogazione del servizio.

Scuola Secondaria Rismondo:
- Orario per tutti con 4 mattine e 1 pomeriggio in sede
- Orari mattine in sede: 7.50-14.00 o 8.15-13.25 (in giorni fissi – vedi sotto), con
INGRESSO 5 MINUTI PRIMA
(entrata ed uscita attraverso porte d’ingresso differenziate che verranno illustrate ai
ragazzi dal dirigente e dai docenti nell’incontro del primo giorno di scuola ed ai
genitori negli incontri preliminari all’inizio di settembre – Vedi News del 28.8);
- Orario pomeriggio in sede (1 volta alla settimana 14.10-17.40, giorno fisso - vedi sotto),
con INGRESSO PUNTUALE 5 MINUTI PRIMA
- Per tutte le Classi sempre attività a classe intera;
- Spazi assegnati al SIS consentono l’erogazione del servizio.
- L’orario predisposto prevede che nella mattinata successiva al pomeriggio di lezione vi
siano per ogni classe 2 ore di Educazione Fisica in Palestra, 2 ore di Arte in Aula Arte ed
altre 2 ore di lezione in Biblioteca, con una rotazione degli spazi occupati (c.d. “giornata
in movimento”), mentre negli altri giorni ciascuna classe utilizza una delle due aule
assegnate con la metratura adeguata alla propria numerosità;
- Per il motivo indicato al punto precedente è stata prima predisposta la sequenza
“obbligata” delle giornate e poi si è proceduto ad un sorteggio pubblico per
l’assegnazione dei pomeriggi alle singole sezioni, con il seguente esito:
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TUTTE LE FAMIGLIE SONO INVITATE AD UNA COSTANTE LETTURA DELLE NEWS PER
ESSERE INFORMATE E CONSAPEVOLI DI QUANTO L’ISTITUTO STA PREDISPONENDO SUI
VARI FRONTI DEL SERVIZIO SCOLASTICO (per esempio l’ultima pubblicazione riguarda la
formazione delle classi prime Scuola Rismondo).

