
1

Organizzazione a.s. 2020-21 rivisto 3 settembre
Scuola infanzia, primaria e secondaria di 1° grado
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8 settembre con orario 8.30-12.30: ingresso dei bambini di 4-5 anni 
- ingresso cancello via Colombo (misurazione temperatura)
- i bambini entreranno con un genitore (che avrà la sua 
mascherina) mantenendo il distanziamento previsto e accederanno 
ciascuno alla propria sezione, attraverso il giardino direttamente alle 
porte delle sezioni
- uscita dalle 12.00 alle 12.30 direttamente dalle sezioni e attraverso 
il giardino si accederà al cancello adiacente alla cucina, 
mantenendo il distanziamento previsto

Dal 9 settembre all’11 settembre: orario 8.00- 13.00
Ingresso dalle 8:00 alle 9:00
Uscita dalle 12:30 alle 13:00

Scuola di infanzia: organizzazione
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ENTRATA: orario ingresso 8.00 -9.00
MODALITA’: entrata dal cancello principale, mantenendo la distanza minima di
sicurezza di un metro.
Sotto il gazebo, posto all’ingresso, verrà rilevata la temperatura ad ogni bambino; 
se fosse inferiore ai 37,5° il genitore (che dovrà indossare la mascherina) potrà 
accompagnare il proprio figlio in sezione attraverso un percorso stabilito nel 
giardino.
L’insegnante accoglierà i bambini sulla porta della sezione che accede al giardino.
I genitori dovranno uscire dalla scuola dal cancellone grande .
MOMENTO PRANZO: orario 11.45 -12.30
Le sezioni Montessori, Verde e Rossa utilizzeranno per il pranzo i saloncini 
antistanti le classi, mentre le sezioni Arancione e Gialli pranzeranno nella mensa 
scolastica.
USCITA: orario 15.30-16.00
L’uscita si svolgerà con le stesse modalità di ingresso.

I BAMBINI DI 3 ANNI IN INSERIMENTO ENTRERANNO ALLE 10.30 SEGUENDO 
LE STESSE MODALITA’.

Scuola di infanzia: organizzazione dal 14 settembre



INSERIMENTI BAMBINI NUOVI ISCRITTI (3 ANNI):

A partire dal 17 SETTEMBRE: 

2 bambini per sezione: uno per gruppo 

- Prima settimana con orario: 10:30 -11:30

- Seconda settimana con orario: 10:30 - 13:00  

- Terza settimana con orario completo. Uscita dalle 15.30

È prevista una riunione in videoconferenza con i genitori  venerdì 4 settembre:
- alle ore 17.00 con i genitori dei bambini nuovi iscritti
- alle ore 18.00 con i genitori dei bambini « vecchi» iscritti

Seguiranno comunicazioni sul sito istituzionale della scuola
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Organizzazione di massima
scuola Primaria San Pietro 
 
La scuola inizierà il 14 settembre. Gli alunni manterranno tutti il proprio gruppo 
classe;  gli ingressi e le uscite saranno differenti e scaglionati come di seguito:

San Pietro
plesso nuovo
Ingresso 8:10 classi quinte, uscita 16:10 – ingresso porta principale
Ingresso 8:20 classi seconde, uscita 16:20 - ingresso porta principale
Ingresso 8:30 classi prime, uscita 16:30 - ingresso porta principale

plesso vecchio
Ingresso 8:20 classi quarte, uscita 16:20 – ingresso porta principale
Ingresso 8:30 classi terze, uscita 16:30 - ingresso porta principale

ORARIO 14-15-16 SETTEMBRE classi II-III-IV-V:  Antimeridiano (8:10-12:10, 8:20-
12:20, 8:30-12:30)
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Organizzazione di massima
scuola Primaria San Pietro 

 

Per le classi prime: 
Il primo giorno di scuola sarà il 14 settembre con ingresso scaglionato dalle ore 10:00.
Sarà possibile l’ingresso accompagnato da un genitore.
L’uscita è prevista alle ore 12:00. Seguiranno indicazioni sul sito istituzionale della 
scuola.

Dal 15 al 18 settembre l’orario sarà antimeridiano (con orario 9:00/12.00, secondo 
scaglionamento).

I gruppi classe saranno definitivi a partire dal 28 settembre.

La riunione con i genitori future classi prime è prevista per martedì 8 settembre alle 
ore 17.00 in videoconferenza. Seguiranno comunicazioni sul sito istituzionale della 
scuola.
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Organizzazione di massima
scuola Primaria Sturzo 
 
La scuola inizierà il 14 settembre. Gli alunni manterranno tutti il proprio gruppo 
classe;  gli ingressi e le uscite saranno differenti e scaglionati come di seguito:

Ingresso 8:15 classi quarte, uscita 16:15 – ingresso porta principale
Ingresso 8:20 classi terze, uscita 16:20 – ingresso porta principale
Ingresso 8:25 classi seconde, uscita 16:25 – ingresso porta principale
Ingresso 8:30 classi prime, uscita 16:30 – ingresso porta principale

L'ingresso principale sarà diviso in due con conseguente doppio ingresso alle porte a 
vetri.
Le classi 5A e 5B saranno ubicate nel plesso “Muratori” 1° piano, con ingresso 8:25 e 
uscita 16:25

ORARIO 14-15-16 SETTEMBRE classi II-III-IV-V:  Antimeridiano (8:15-12:15, 8:20-
12:20, 8:25-12:25, 8:30-12:30)
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Organizzazione di massima
scuola Primaria Sturzo 

 

Per le classi prime: 
Il primo giorno di scuola sarà il 14 settembre con ingresso scaglionato dalle ore 10:00.
Sarà possibile l’ingresso accompagnato da un genitore.
L’uscita è prevista alle ore 12:00. Seguiranno indicazioni sul sito istituzionale della 
scuola.

Dal 15 al 18 settembre l’orario sarà antimeridiano (con orario 9:00/12.00, secondo 
scaglionamento).

I gruppi classe saranno definitivi a partire dal 28 settembre.

Tutte le classi consumeranno il pasto in aula.

La riunione con i genitori future classi prime è prevista per martedì 8 settembre alle 
ore 17.00 in videoconferenza. Seguiranno comunicazioni sul sito istituzionale della 
scuola.
 



Organizzazione di massima scuola Secondaria

La scuola inizierà il 14 settembre.
Gli alunni manterranno tutti il proprio gruppo classe e gli ingressi saranno differenti e 
scaglionati con orario differenziato:

Ingresso 7:50

Corso A + 2C ingresso via Leonardo da Vinci
Corso E + 1C ingresso via Colombo
Ingresso 8:00

Corso B + 2F ingresso via Leonardo da Vinci
Corso D + 3C ingresso via Colombo
Gli orari di uscita sono ancora in via di definizione.

Ingresso 8:25 – uscita 16:25

Classi 5A e 5B
ORARIO 14 SETTEMBRE classi II-III 9:00-12:00 (8:45 2A-3A, 8:50 2B-3B-2F, 8:55 2C-3C, 
9:00 2D-3D, 9:05 2E-3E)
Per le classi prime: 
 
Il primo giorno di scuola sarà il 14 settembre dalle 10.00 alle 12:00 con ingresso 
scaglionato (9:45 1A, 9:50 1B, 9:55 1C, 10:00 1D, 10:05 1E).



Alcune prime indicazioni

Si richiede una borraccia (bottiglietta d'acqua) per ogni 
alunno con l'indicazione chiara del proprio nome e cognome 
per l'utilizzo quotidiano in classe.
Tutti gli alunni all'ingresso dovranno essere muniti di 
mascherina e di una mascherina di ricambio per ogni 
evenienza.

PER LA BUONA RIUSCITA DELL'ORGANIZZAZIONE DEL 
SERVIZIO SCOLASTICO è NECESSARIA LA COLLABORAZIONE 
DI TUTTI, NEL RISPETTO DELLE MISURE DI SICUREZZA 
PREVISTE, IN PARTICOLARE DEGLI ORARI INDICATI.



 INIZIO LEZIONI:
 
 8 Settembre 2020     Scuola dell’Infanzia 
 14 Settembre 2020   Scuola Primaria
 14 Settembre 2020   Scuola Secondaria
 
TERMINE LEZIONI 
 
30 Giugno 2021  Scuola dell’Infanzia
8 Giugno 2021   Scuola Primaria e Scuola Secondaria 

SOSPENSIONE ATTIVITÀ DIDATTICHE
 
 7 - 8    Dicembre    2020     Festa dell’Immacolata
(sospensione deliberata dal C.d.I.  del 19/05/2020) 
 
Dal  23 Dicembre  2020  al  6 Gennaio 2021  Vacanze natalizie
 
18 -19   Febbraio 2021        Carnevale Ambrosiano 
(sospensione deliberata dal C.d.I.  del 19/05/2020) 

 
Dal  1  Aprile  al  7 Aprile 2021    Vacanze pasquali
(sospensione deliberata dal C.d.I.  del 19/05/2020) 
 
2   Giugno   2021               Festa nazionale della Repubblica
 

Calendario scolastico 2020-21


