

 Alle famiglie
 Al personale scolastico
Alle Amministrazioni Comunali

OGGETTO: ORGANIZZAZIONE ORARIA A.S. 2020/2021
Dal 14 al 26 settembre le lezioni si svolgeranno in orario antimeridiano in quanto non abbiamo in
servizio tutto il personale scolastico richiesto che dovrebbe giungere a fine mese.
Successivamente gli orari non subiranno sostanziali modifiche, eccetto per le scuole dell’Infanzia.
Infatti, per garantire una adeguata accoglienza, rispettando le norme anti Covid, e per offrire la
giusta attenzione verso questa delicata fascia di età, si è deciso di far funzionare le sezioni nel solo
orario antimeridiano (7,45/13,00) fino al 30 di ottobre.
In generale, e in tutte le scuole, abbiamo cercato di ridurre l’affluenza agli ingressi e all’uscita
chiedendo ai Comuni di portare gli studenti dello scuolabus 10 minuti dopo l’ingresso di coloro che
arriveranno in modo autonomo, e di prelevarli all’uscita 10 minuti prima del termine delle lezioni.
⮚

Scuole dell’Infanzia ( fino al 30 ottobre)

Felino
Orario pulmini 9,15/13,15
San Michele pulmini 9,30/13,15
Uscita prima del pranzo 11,15/11,30
Le famiglie accompagneranno i bambini dalle 7,45 alle 9,00.
All’uscita le famiglie potranno ritirare i bambini dalle 12,30 alle 13,00.
Sala Baganza
Orario pulmini 9,15/13,10.
Uscita prima del pranzo 11,15/11,30
Le famiglie accompagneranno i bambini dalle 7,45 alle 9,00 mentre i pulmini arriveranno alle 9,15.
All’uscita le famiglie potranno ritirare i bambini dalle 12,30 alle 13.00.
Calestano
Orario pulmini 9,15/13,10
Uscita prima del pranzo 11,15/11,30
Le famiglie accompagneranno i bambini dalle 7,45 alle 9,00 mentre i pulmini arriveranno alle 9,15.
All’uscita le famiglie potranno ritirare i bambini dalle 12,30 alle 13.00.
In tutte le scuole non verranno organizzati i servizi di pre, post scuola e il dormitorio in
quanto sono situazioni che creano la presenza di gruppi misti di bambini creando un maggior
rischio di contagio.

⮚

Scuole Primarie (senza mensa né pomeriggi fino al 25 settembre)

TUTTE LE CLASSI PRIME il 14 SETTEMBRE, PRIMO GIORNO DI SCUOLA,
ENTRARANNO ALLE ORE 9,00 E VERRANNO ACCOLTI DAGLI INSEGNANTI NEL
CORTILE DELLE SCUOLE.

Felino
Orario per chi viaggerà in pulmino 8,15/12,35
Le famiglie potranno fra entrare i bambini ai cancelli alle 7,55 e non prima. L’ingresso potrà
avvenire con orario flessibile, a scelta delle famiglie, dalle 7,55 alle 8,10.
Al ritorno i pulmini partiranno alle 12,35 mentre i bambini ritirati dalle famiglie usciranno alle
12,40.
Sala Baganza
Orario pulmini 8,10/12,25
Le famiglie potranno fra entrare i bambini ai cancelli alle 7,55 (non prima) e ritireranno i figli
all’uscita alle ore 12,30.
Calestano
Orario pulmini 8,10/12,25
Le famiglie potranno fra entrare i bambini ai cancelli alle 7,55 (non prima) e ritireranno i figli
all’uscita alle ore 12,30.
⮚

Scuole Secondarie

Settimana dal 14 al 26 settembre le lezioni si svolgeranno

dalle 8,00alle 12,00.
TUTTE LE CLASSI PRIME il 14 SETTEMBRE, PRIMO GIORNO DI SCUOLA,
ENTRARANNO ALLE ORE 9,00 E VERRANNO ACCOLTI DAGLI INSEGNANTI NEL
CORTILE DELLE SCUOLE.
Felino
Orario degli studenti che viaggeranno con i pulmini: 8,10/11,45
Gli studenti, che non utilizzeranno il trasporto potranno entrare in scuola dalle 7,55 alle 8,10 (per
evitare assembramenti) e usciranno alle ore 12,00.
Sala Baganza
Orario degli studenti che viaggeranno con i pulmini: 8,10/11,50
Gli studenti, che non utilizzeranno il trasporto, potranno entrare in scuola alle 7,55 e usciranno alle
ore 12,00.
Calestano
Orario degli studenti che viaggeranno con i pulmini: 8,10/11,45
Gli studenti, che non utilizzano trasporto, potranno entrare in scuola alle 7,50 e usciranno alle ore
11,55.

ORARIO ANNUALE
dal 28 settembre per le primarie e secondarie e dal 3 novembre per le scuole dell’Infanzia
In tutte le scuole non verranno organizzati i servizi di pre, post scuola, e il dormitorio nelle
scuole dell’infanzia, in quanto sono situazioni che creano la presenza di gruppi misti creando
un maggior rischio di contagio.

 Infanzia
Felino 7,45/15,45. Uscita prima del pranzo 11,15/11,30
Pulmini 9,15/15,05
San Michele 7,45/15,45. Uscita prima del pranzo 11,15/11,30
Pulmini 9,15/14,50
Sala Baganza: 7,45/15,45. Uscita prima del pranzo 11,15/11,30
Pulmini 9,15/15,05
Calestano: 7,45/15,45. Uscita prima del pranzo 11,15/11,30
Pulmini 9,15/15,05

 Primaria
Felino
Orario ingresso dalle 7,55 alle 8,10.
- Funzionamento Classi a 30 ore 8,00/12,30 e due rientri pomeridiani al lunedì e mercoledì
con uscita alle ore 16,00 .
Orario pulmini 8,15/12,20 (martedì, giovedì, venerdi); 8,15/15,50 nei giorni dei rientri (lunedì e
mercoledì)
- Funzionamento Tempo Pieno 8,00 alle 16,00 (dal lunedì al venerdì)
Orario pulmini: 8,15/15,50
Sala B.
-Funzionamento Classi a 30 ore orario 8,00/12,30 e 8,00/16,00 al lunedì e mercoledì
Orario pulmini: 8,15/12,20 (martedì, giovedì, venerdi) e 8,15/15,50 al lunedì e mercoledì
-Funzionamento Tempo Pieno 8,00 alle 16,00 (da lunedì a venerdì)
Orario Pulmini 8,15/15,50
Calestano
-Funzionamento Classi a 30 ore orario 8,00/12,30 (martedì, giovedì, venerdì) e 8,10/15,50 (lunedì e
mercoledì)
Orario pulmini 8,10/12,25
Al lunedì e mercoledì orario 8,00/16,00 e orario pulmini 8,10/12,25
Non si effettuerà il pomeriggio del venerdì

 SECONDARIA
Felino
Dal lunedì al sabato 8,00/13,00. Orario ingresso dalle 7,55 alle 8,10.
Pulmini 8,10/12,50
Sala Baganza
Dal lunedì al sabato 8,00/13,00. Orario ingresso 7,55/8,00
Pulmini 8,10/12,50
Calestano
Dal lunedì al sabato 7,55/12,55. Orario ingresso 7,50/7,55
Pulmini 8,10/12,50

La Dirigente Scolastica
Dott. ssa Paola Bernazzoli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3,c.2 D.Lgs n. 39/93

