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Al corpo docente 

Alle alunne e agli alunni 
Alle famiglie  

Al DSGA 

Al personale ATA 
All’Albo on line e al Sito web 

Loro sedi 
Circ. 12 

 

Oggetto: organizzazione e assetto orario dei primi giorni di scuola a.s. 2020-2021 

(24 settembre-2 ottobre) 

 
Con la presente si comunicano l’organizzazione e l’orario dei primi giorni di scuola. 

 
SCUOLA PRIMARIA 

Nella giornata del 24 settembre, le classi prime entreranno a partire dalle 8.30, 
secondo la seguente scansione oraria: 

I A: 8.30 
I B: 8.45  

I C: 9.00. 
Ogni bambino sarà chiamato dalle maestre di turno e dal Dirigente scolastico 

all’ingresso del cancello. L’uscita è prevista alle ore 12.00.  
Dopo l’ingresso delle classi, il Dirigente incontrerà, nello spiazzale dell’ingresso 

principale, i genitori dei rispettivi alunni, secondo la seguente scansione oraria: 
ore 9.00: classe I A 

ore 9.15: classe I B 

ore 9.30: classe I C. 
Si ricorda che è consentita la presenza di un solo genitore/accompagnatore che dovrà 

essere munito di mascherina e mantenere un idoneo distanziamento dagli altri. 
Il 25 settembre il tempo scuola per le prime sarà dalle 9.00 alle 12.00. 

Le restanti classi a tempo normale entreranno alle ore 8.00 e usciranno alle ore 
12.00.  

A partire dal 28 settembre fino al 2 ottobre l’orario mattutino sarà per tutti articolato 
dalle ore 8.00 alle ore 12.00. 

Gli ingressi e le uscite seguiranno lo stesso protocollo già comunicato in precedenza.. 
La classi che effettueranno il turno pomeridiano, dal 24 settembre fino al 2 ottobre, 

entreranno alle 13.30 e usciranno alle 17.30, in modo da consentire l’igienizzazione 
e la sanificazione delle aule per gli alunni che entreranno di pomeriggio. 
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Quest’anno l’accoglienza dei nuovi iscritti nei vari ordini di scuola sarà sicuramente 
meno appariscente di quella degli anni trascorsi, ma ciò non deve renderci meno 

entusiasti e gioiosi: poter rientrare in classe dopo tanti mesi è una festa per tutti.  
Nel pomeriggio del 24 settembre, dopo che i ragazzi saranno entrati nelle aule di 

appartenenza, il Dirigente scolastico incontrerà, nello spiazzale dell’ingresso 
principale, i genitori dei rispettivi alunni secondo la seguente scansione oraria: 

ore 13.30:  classi III C e IV D 

ore 13.45: classi II C e IV C 
ore 14.00: classi II D e V D. 

Si ricorda che è consentita la presenza di un solo genitore/accompagnatore che dovrà 
essere munito di mascherina e mantenere un idoneo distanziamento dagli altri. 

Il sottoscritto avrà cura di pianificare un incontro con i rappresentanti dei genitori 
delle altre classi e con tutti i genitori delle classi prime per illustrare più 

dettagliatamente le misure precauzionali e le norme da seguire, già rese con apposita 
comunicazione del 16.09.2020, pubblicata sul sito istituzionale e sull’albo. 

 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Il primo giorno di scuola le classi prime entreranno tutte dall’ingresso principale 
secondo la seguente scansione oraria: 

8.30: I A 
8.45: I B 

9.00: I C 

9.15: I D. 
L’uscita per tutte le prime è prevista alle ore 12.00, utilizzando le modalità già 

comunicate sul sito con nota del 16 settembre 2020. 
Il 25 settembre, le classi prime osserveranno un tempo scuola ridotto dalle ore 9.00 

alle ore 12.00. 
A partire dalla settimana successiva, tutte le classi osserveranno l’orario dalle ore 

8.00 alle ore 13.00. 
Il sottoscritto avrà cura di pianificare un incontro con i genitori delle varie classi per 

illustrare più dettagliatamente le misure precauzionali e le norme da seguire, già rese 
note con apposita comunicazione del 16.09.2020, pubblicata sul sito istituzionale e 

sull’albo. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Gaetano Dabbicco 
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