
1

Organizzazione a.s. 2020-21
Scuola secondaria di 1° grado “L. Muratori”



Organizzazione di massima scuola Secondaria

La scuola inizierà lunedì 14 settembre

ORARIO 14 SETTEMBRE

L'ingresso e l'uscita di classi seconde e terze saranno così scaglionati il primo giorno e 
avverranno per tutti dal cancello di via Leonardo da Vinci:
entrata 8:45 > uscita 11:45 classi 2A-3A
entrata 8:50 > uscita 11:50 classi 2B-3B-2F
entrata 8:55 > uscita 11:55 classi 2C-3C
entrata 9:00 > uscita 12:00 classi 2D-3D
entrata 9:05 > uscita 12:05 classi 2E-3E

L'ingresso e l'uscita delle classi prime saranno così scaglionati il primo giorno e 
avverranno per tutti dal cancello di via Leonardo da Vinci:
entrata 9:45 > uscita classe 1A
entrata 9:50 > uscita classe 1B
entrata 9:55 > uscita classe 1C
entrata 10:00 > uscita classe 1D
entrata 10:05 > uscita classe 1E



Organizzazione di massima scuola Secondaria
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 (percorso blu in entrata, 
rosso in uscita)
Corso E + 1C ingresso via Colombo (percorso verde in entrata, rosso in 
uscita)

Ingresso 8:00
Corso B + 2F ingresso via Leonardo da Vinci (percorso blu in entrata, 
rosso in uscita)
Corso D + 3C ingresso via Colombo (percorso verde in entrata, rosso in 
uscita)

L'orario di uscita fino al 24 settembre sarà per tutti alle 13:30. Verranno 
date a breve ulteriori indicazioni sulle uscite del tempo prolungato.

Ingresso 8:25 – uscita 16:25 Classi 5A e 5B



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.
Ogni alunno dovrà portare una sacca su cui scrivere il proprio 
nome per inserirvi la giacca.

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.

I rientri del tempo prolungato iniziano il 24 settembre



 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
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