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Avvio anno scolastico 24/09/2020 

ORARIO SCOLASTICO 

Carissimi bambini e ragazzi, carissimi genitori, siamo giunti con fatica alla ripartenza e all’avvio del nuovo 

anno scolastico. Mercoledì 24 settembre riapriamo la scuola ed è assolutamente necessario che ciascuno 

di noi rispetti scrupolosamente le regole che sono state stabilite per garantirci salute e sicurezza. Per 

questo chiediamo la vostra collaborazione e di mettere in atto il vostro senso di responsabilità: insieme 

dobbiamo compiere tutti gli sforzi possibili per restare a scuola fino alla fine dell’anno e non mettere a 

rischio la salute di tutti noi e di chi ci aspetta a casa. 

Per ciò che attiene l’orario scolastico settimanale si riportano le seguenti indicazioni, acquisite con delibera 

degli organi collegiali di questo Istituto: 

SCUOLA PRIMARIA plesso Pascoli: 

27 ore settimanali dal lunedì al sabato così articolate: 

classi I e II ore 8.00 – ore 12.30 

classi III ore 8.15 – ore 12.45 

classi IV e V ore 8.30 - ore 13.00 

Saranno utilizzati tre ingressi: 

classi IIIE, IVE e V E ingresso mensa di via Mancini. 

classi II, classe IIIA , e classi V portone lato nord di via Mazzini 

classe IIIB, IIIC, classi IV e classi I portone centrale di via Mazzini 

All’avvio della mensa scolastica le classi del tempo pieno  (IIIE, IVE, VE e I progetto t.p.) faranno orario di 40 

ore settimanali dal venerdì al sabato con pausa mensa. 
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SCUOLA SECONDARIA I GRADO plesso Giovinazzi: 

30 ore settimanali da lunedì al sabato con riduzione della prima ora di 20 minuti per 7 gruppi classe e 

riduzione di 20 minuti dell’ultima ora per i restanti 8 gruppi classe (le frazioni orarie non svolte nelle 

discipline interessate saranno recuperate secondo modalità e calendari che saranno definiti e comunicati 

dopo l’avvio dell’anno scolastico) 

7 classi ore 8.05 - ore 12.45 

8 classi ore 8.25 - ore 13.05 

La distribuzione delle classi nelle due fasce orarie e l’ingresso, tra i quattro utilizzabili, per ogni classe  sarà 

comunicato prima dell’avvio dell’anno scolastico, non essendo ancora terminati presso il plesso  Giovinazzi i 

lavori di riorganizzazione degli spazi e la consegna dei banchi monoposto da parte degli Enti competenti. 

Per gli alunni viaggiatori di ogni ordine di scuola sarà garantita l’accoglienza e la vigilanza fino  all’orario di 

ingresso e di uscita previsto per il gruppo classe di appartenenza. 
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SCUOLA dell’INFANZIA plesso COLLODI 

25 ore settimanali dal lunedì al venerdì dalle ore 8.10 – ore 13.10 

40 ore settimanali per il tempo normale con mensa dalle ore 8.10 -16.10 

Il tempo scuola normale di 40 ore settimanale sarà garantito solo dopo l’avvio della mensa scolastica  (sono 

in fase di definizione con l’Ente locale calendario e modalità organizzative). 

Per l’ingresso e l’uscita dei bambini saranno utilizzati, laddove possibile, gli ingressi di ogni singola sezione, 

e orari differenziati per fasce di età di alunni, secondo le indicazioni che verranno comunicate dalle 

insegnanti. Per i primi giorni di scuola e fino al 2 ottobre, si osserverà un orario leggermente ridotto e 

differenziato, sempre come da indicazione che verranno preventivamente fornite. 

Per la scuola dell’Infanzia il primo giorno di scuola, 24 settembre, interesserà i soli alunni di 4 e 5 anni  e gli 

anticipatari di 3 anni dello scorso anno scolastico. 

I bambini di anni 3 e gli anticipatari nuovi iscritti per l’anno scolastico 2020/21 inizieranno la frequenza  in 

data successiva (presumibilmente entro la seconda decade di ottobre), data che sarà tempestivamente 

comunicata, non appena saranno terminati gli interventi di realizzazione ed organizzazione dei nuovi spazi 

presso il plesso “Collodi”, e assegnato alla scuola l’organico aggiuntivo, tanto al fine di realizzare  gruppi 

classe adeguatamente dimensionati e rispettare quanto riportato nelle Linee Guida per la Scuola 

dell’Infanzia, emanate dal Ministero il 03/08/2020. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Angelica Molfetta 

 


