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Circ. n. 189 del 07-08-2020                                                                                                                
 

ORARI PRIME DUE SETTIMANE DI SCUOLA 
 

Si comunica alle famiglie che il Consiglio di istituto ha deliberato gli orari delle attività scolastiche 
per le prime settimane di scuola (fino al 25 settembre). 
 
Per la ripresa delle attività scolastiche, al fine di consentire un’efficace applicazione delle misure di 
prevenzione e garantire la sicurezza, si richiede la collaborazione di tutte le componenti 
scolastiche e non scolastiche: personale ATA, docenti, studenti e famiglie. 
 
ATTENZIONE 
Nei giorni precedenti l’inizio dell’anno scolastico verranno rese note anche le modalità relative 
agli ingressi/accessi che saranno diversificati per classe ad evitare assembramenti e altre 
indicazioni organizzative previste dalle norme Anticovid.  
 

Si consiglia di controllare periodicamente il sito dell’IC. dove verranno pubblicate tutte le indicazioni 
anche in riferimento alle nuove Linee guida che il CTS emanerà nell’ultima settimana di agosto. 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA plesso di via Mascagni – plesso di via Zaffaroni 
Alunni mezzani – alunni grandi  
7- 8 settembre 8.30 – 11.30 
Dal 9 settembre al 25 settembre: 8.30 – 13.30 
Dal 28 settembre inserimento alunni secondo il piano di inserimento e il calendario comunicato ai 
genitori 
 
SCUOLA PRIMARIA “GIOVANNI XXIII” 
CLASSI PRIME 
Lunedì 14 settembre dalle ore 9.15 alle ore 12.15 
Da martedì 15 settembre a venerdì 25 settembre: 8.30 – 12.30 
CLASSI SECONDE 
Da lunedì 14 settembre a venerdì 25 settembre: 8.30 – 12.30 
CLASSI TERZE QUARTE E CLASSI QUINTE 
Da lunedì 14 settembre a venerdì 25 settembre: 8.00 – 12.00 
 
SCUOLA PRIMARIA “CLERICI” 
CLASSI PRIME 
Lunedì 14 settembre dalle ore 9.00 alle ore 12.00 
Da martedì 15 settembre a venerdì 25 settembre: 8.15 – 12.15 
CLASSI SECONDE-TERZE – QUARTE – QUINTE 
Da lunedì 14 settembre a venerdì 25 settembre: 8.15 – 12.15 
 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “E.FERMI” 
Orario dal 14 al 25 settembre 2020 
CLASSI PRIME  E SECONDE 
Dalle ore 7.50 alle ore 12.35 
CLASSI TERZE 
Dalle ore 8.00 alle ore 12.40 
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Si allega alla presente il Calendario Scolastico per l’anno scolastico 2020/2021 approvato dal C.d.I. 
 

CALENDARIO SCOLASTICO 2020-2021 

   Lunedì  7 settembre 2020: inizio lezioni per scuola dell’infanzia 

   Lunedì  14 settembre 2020: inizio lezioni per scuola primaria 

   Lunedì  14 settembre 2020: inizio lezioni per scuola sec. di 1° grado 

Lunedì 7 dicembre: chiusura straordinaria 

 Martedì 8 dicembre: Immacolata Concezione 

 VACANZE NATALIZIE: da mercoledì 23 dicembre 2020 a mercoledì 6 gennaio 2021 (rientro 
7/01) 

   Venerdì  19 febbraio 2021: Carnevale (rito ambrosiano) 

   VACANZE PASQUALI: da giovedì 1 aprile 2021 a martedì 6 aprile 2021 

   Mercoledì 2 giugno: festa nazionale della Repubblica 

   Martedì  8 giugno 2021: ultimo giorno per scuola primaria e scuola secondaria di 1° grado 

   Martedì 29 giugno: festa del Santo Patrono – chiusura scuola dell’Infanzia 

   Mercoledì 30 giugno 2021: ultimo giorno per scuola dell’infanzia 
 

Chiusura Ufficio di segreteria: 

Sabato 31 ottobre 2020 

Lunedì 7 dicembre 2020 

Giovedì 24 dicembre 2020 

Giovedì 31 dicembre 2020 

Sabato 2 gennaio 2021 

Sabato 3 aprile 2021 

Venerdì 30 aprile 2021 

Tutti i sabati di luglio 2021 

Tutti i sabati di agosto 2021 
 

Ringraziando per la collaborazione, porgo cordiali saluti 
 

 

                                                                                                             Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                    Sabrina Gaspari 
                                                                               
                                                                                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                           ai sensi e per gli effetti dell’art.3, c.2 D.Lgs.n.39/93                     
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