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         Rodengo Saiano, 27 luglio 2020 

 

Circ. n. 91 – ALUNNI 

Ai genitori degli alunni delle alunne 

della scuola  primaria 

e pc  

Ai docenti della scuola primaria 

dell’IC di Rodengo Saiano 

 

Atti 

 

 

OGGETTO: AVVIO ANNO SCOLASTICO 2020-21 – SCUOLA PRIMARIA 

 

Gent.mi genitori, 

sono felice di comunicarvi che l’anno scolastico 2020-21 sarà avviato in presenza. In questo tempo stiamo 

lavorando per creare le condizioni per accogliere tutti gli alunni e le alunne in sicurezza, garantendo gli 

standard previsti dal documento tecnico scientifico e gli standard educativo-didattici propri della scuola 

primaria. 

Attraverso un patto di Comunità che l’Istituto Comprensivo sta costruendo con l’Amministrazione Comunale e 

le realtà sportive e culturali del territorio, sarà possibile garantire un tempo scuola diversamente articolato 

rispetto al passato, ma ugualmente ricco nell’offerta formativa proposta agli alunni. 

Per rispettare le distanze necessarie alla prevenzione del contagio, le classi terze, quarte e quinte saranno 

suddivise in gruppi.  

 

Ad oggi si prevede la seguente organizzazione:  

 

Classi terze  Classi A+B divise in 3 gruppi  Classi C+D divise in 3 gruppi  

Classi quarte  Classi A+B divise in 3 gruppi  Classe C divisa in 2 gruppi  

Classi quinte Classi A+B divise in 3 gruppi  Classi C+D divise in 3 gruppi  

 

Le classi seconde resteranno divise nelle tre sezioni per consentire loro il consolidamento del gruppo classe che 

non è stato compiuto a fine febbraio dello scorso anno. 

Le classi prime lavoreranno in gruppi provvisori, prima della costituzione delle classi definitive, come da 

progetto esposto in fase di presentazione, ma quando i gruppi classe saranno composti definitivamente 

lavoreranno con la classe completa. 

Poiché non abbiamo ancora ottenuto un incremento di organico possiamo, al momento, garantire il seguente 

prospetto orario:  

  

 

                Tempo scuola 

                               

                 Tempo patto di comunità (facoltativo) 

 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

8:30 -12:30      

12:30 – 14:30 Mensa Mensa Mensa Mensa Mensa 

14:30 -12:30     ? 

 

mailto:bsic80900q@istruzione.it
mailto:bsic80900q@pec.istruzione.it


 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE  

ISTITUTO COMPRENSIVO DI RODENGO SAIANO 
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

www.icrodengodaiano.edu.it 

 
 

 

Istituto Comprensivo di RODENGO SAIANO - Via Brescia, n. 2 – 25050 Rodengo Saiano - Tel. 030 610191 - 030 6816854  - 

www.icrodengosaiano.edu.it 

e-mail: bsic80900q@istruzione.it  bsic80900q@pec.istruzione.it -  Cod.fisc. 98092880172 - Cod. Mecc. BSIC80900Q - Codice Univoco Ufficio UF8I8X 

Il tempo scuola è il medesimo per tutti gli alunni, poiché la scelta del percorso formativo previsto sia nelle 28 

sia nelle 30 ore, può essere contemplato nelle 24/26 ore.  

In questo modo pur operando una riduzione oraria del servizio scolastico riteniamo di offrire alle famiglie 
un’organizzazione il più vicina possibile alla situazione del tempo ordinario. 

 

Il rientro del venerdì pomeriggio dovremmo riuscire a realizzarlo come tempo scuola, ma siamo in attesa di una 

comunicazione sull’incremento del numero dei docenti e del personale. Appena sarà possibile, daremo 

comunicazione: è comunque probabile che, qualora non potesse farsene carico la scuola, per la sua copertura 

intervenga il “Patto di comunità”. 

Le modalità di iscrizione ed i relativi criteri di ammissione ai servizi integrativi gestiti dal “Patto di comunità” 

saranno comunicati in seguito tramite invio attraverso Registro Elettronico e pubblicazione sul sito Istituzionale 

della scuola. 

 

Per la prima settimana di scuola l’orario è previsto soltanto per la fascia antimeridiana, in quanto abbiamo in 

servizio soltanto il personale assunto a tempo indeterminato salvo successive determinazioni. 

 

                Tempo scuola 

                               

 Lunedì 14/09  Martedì 15/09 Mercoledì16/09 Giovedì 17/09 Venerdì 18/09 

8:30 -12:30      

 

Come è noto la scuola primaria è sede di seggio elettorale e dal pomeriggio di venerdì 18 a lunedì 21 settembre 

sarà occupata per le operazioni di voto referendarie, pertanto, le lezioni riprenderanno martedì 22 settembre 

2020. 

 

La mensa sarà garantita agli iscritti secondo le modalità previste dal regolamento predisposto 

dall’Amministrazione Comunale, e la sorveglianza sarà affidata agli educatori individuati dalla stessa 

Amministrazione, è possibile che, per rispettare il distanziamento sociale, il servizio venga erogato su due turni. 

 

Il servizio mensa avrà inizio martedì 22 settembre 2020. 

 

L’entrata a scuola avverrà contestualmente per tutte le classi, utilizzando tre ingressi differenti, le specifiche di 

tale organizzazione saranno date a settembre. 

Il primo giorno di scuola tutte le classi, inizieranno alle ore 8:30, ad eccezione delle classi prime che inizieranno 

alle ore 9:00 secondo le modalità che saranno comunicate successivamente. 

 

CLASSI PRIME: Il materiale necessario è pubblicato nella home page del sito dell’istituto all’indirizzo 

www.icrodengosaiano.edu.it; è previsto un incontro con i genitori dei bambini delle future prime nella serata 

del 1 settembre 2020, orari e modalità saranno indicati successivamente. 

 

Si chiede a tutti i genitori di mantenere controllato sia il registro elettronico sia il sito dell’Istituto per le 

comunicazioni e gli aggiornamenti necessari. 

Per quanto riguarda l’utilizzo delle mascherine a scuola sarà data una comunicazione dal comitato tecnico 

scientifico all’inizio di settembre e sarà nostra premura fornire le indicazioni necessarie.  

 

TUTTE LE COMUNICAZIONI CONTENUTE NELLA PRESENTE CIRCOLARE POSSONO SUBIRE MODIFICAZIONI A 

SECONDA DELLE EVENTUALI RISORSE AGGIUNTIVE ASSEGNATE NEL PERIODO SUCCESSIVO ALLA DATA DI 
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PUBBLICAZIONE E ALLE DISPOSIZIONI SANITARIE RESE NOTE SUCESSIVAMENTE ALLA PUBBLICAZIONE DELLA 

STESSA. 

 

Altre comunicazioni saranno inviate e/o pubblicate in prossimità dell’avvio delle lezioni. 

Cordiali saluti. 
 

       

        La Dirigente Scolastica 

     Elisabetta Zani  
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