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OGGETTO: avvio anno scolastico 2020121 - indicazioni organizzative_rettifìca circolare n.1 e n.2

del 13.08.2020.

ln vista della imminente ripartenza del nuovo anno scolastico e al fine di garantire la ripresa delle

attività didattiche in sicurezza per tutte le classi dell'lstituto Comprensivo lppolito Nievo, vista la

delibera del Consiglio di lstituto del 5/09/2020, si informano le SS.LL. che le lezioni avranno inizio il

giorno l4 settembre 2020 con le seguenti modalità:

> SGUOLA SECONDARIA di I qrado:

- Gli alunni delle classi prime il primo giorno di scuola (14.09.2020) le lezioni inizieranno

alle ore 9.05 mentre gli alunni delle classi 2^ e 3^ inizieranno alle ore 8.05. Le lezioni per

tutte le classi termineranno alle ore 12.05.

Dal 15 al 26 settembre Ie lezioni si svolgeranno in orario antimeridiano dalle 8.05 alle ore

12.05 sia per le classi con oqanizzazione oraria dal lunedì al venerdi che per quelle dal

lunedì al sabato

> SCUOLA PRIMARIA:

Gli alunni delle classi prime il primo giorno di scuola (14.09.2020) inizieranno alle ore 9.00

mentre gli alunni delle classi 2^,3^, 4^ e 5^ inizieranno alle ore 8,05. Le lezioni per tutte

le classi termineranno alle ore 12.30/35.

Dal 15 al 26 settembre le lezioni si svolgeranno dalle ore 8.00 alle ore 12.30 (8.05-12.35

per il plesso "L. Da Vinci") senza servizio mensa per le classi a tempo pieno (40 ore

settimanali) e per le classi a tempo prolunqato (28 ore settimanali).

Dal 28 Settembre è prevista l'attivazione del servizio mensa.



> SCUOLADELL'INFANZIA:

Dal l4 al 26 settembre le attività sr svolgeranno dalle ore 8.00 alle ore 12.00 dal lunedì al venerdì

senza servizio mensa.

Dal 28 Settembre è prevista l'attivazione del servizio mensa.

La suddetta organizzazione oraria rimarrà tale e provvisoria in caso di carenza di organico.

A queste prime indicazioni seguiranno a breve comunicazioni più dettagliate sullo
scaglionamento degli orari di entrata ed uscita e trasporto scolastico per le prime due

settimane.

Si coglie l'occasione per sottolineare l'importanza della collaborazione di tutta la comunità

scolastica nell'affrontare con serenità il rientro in classe, nella consapevolezza del perdurare

dell'emergenza sanitaria e della conseguente necessità di adottare comportamenti individuali e

regole condivise nella vita sociale che tutelino la salute di sé stessi e degli altri.
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