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Circolare n. 32 

 
Casale Monf.to data del protocollo 

Ai Genitori e agli Studenti dell’Istituto 
p.c. personale scolastico 

 
Oggetto: Avvio anno scolastico a.s. 2020 2021. 
 
Gent.li Genitori e Studenti, 
 
si comunica l’organizzazione dell’attività didattica e dei servizi comunali in ottemperanza alla vigente 

normativa in materia di sicurezza per contrastare l’emergenza Covid- 19. 

Invitando i Genitori e gli Studenti a prendere visione del Protocollo di sicurezza Covid – 19 

dell’Istituto si segnalano gli orari di ingresso e di uscita delle prime due settimane di scuola per i 

diversi segmenti formativi: 

SCUOLA INFANZIA 

ORARIO ANTIMERIDIANO: dalle ore 08.00 alle ore 13.00 comprensivo del servizio mensa.  

Le attività didattiche si articoleranno nei seguenti giorni dal lunedì 14 settembre a venerdì 18 

settembre e da lunedì 21 settembre a venerdì 25 settembre. 

 

SCUOLA PRIMARIA 

ORARIO ANTIMERIDIANO: dalle ore 08.30 alle ore 12.30. Il servizio mensa non verrà attivato. 

Le attività didattiche si articoleranno nei seguenti giorni dal lunedì 14 settembre a venerdì 18 

settembre e da lunedì 21 settembre a venerdì 25 settembre. 

Il primo giorno di scuola le classi prime entreranno alle ore 09.00. 

Per i plessi XXV Aprile, San Germano e J. Verne Popolo le lezioni saranno sospese per la pausa 

elettorale da sabato 19 settembre a martedì 22 settembre 2020. 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Per la scuola secondaria di primo grado è previsto un orario provvisorio identico per tutte le classi sia 

a tempo normale che a tempo prolungato: 

Lunedì 14 settembre dalle ore 07.45 alle ore 10.45. Le classi prime entreranno alle ore 08.45 (solo 

per il primo giorno di scuola). 

Martedì 15 settembre dalle ore 07.45 alle ore 10.45. 

Mercoledì 16 settembre dalle ore 07.45 alle ore 11.45. 

Giovedì 17 settembre dalle ore 07.45 alle ore 11.45. 

Venerdì 18 settembre dalle ore 07.45 alle ore 11.45. 
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Le lezioni saranno sospese per la pausa elettorale da sabato 19 settembre a martedì 22 settembre e 

riprenderanno secondo il seguente calendario: 

Mercoledì 23 settembre dalle ore 07.45 alle ore 11.45. 

Giovedì 24 settembre dalle ore 07.45 alle ore 11.45. 

Venerdì 25 settembre dalle ore 07.45 alle ore 11.45. 

Sabato 26 settembre dalle ore 07.45 alle ore 10.45. 

 

Si ricorda che gli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado devono indossare la 

mascherina. 

Successive comunicazioni verranno fornite sull’organizzazione degli ingressi per ogni singolo plesso 

scolastico. 

Si trasmette il link  del calendario scolastico 2020 – 2021 . 

 

Si augura a tutti gli alunni e genitori un sereno inizio di anno scolastico. 

 

 
 
 

Il Dirigente scolastico 
Claudio Simonetti 
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