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CIRC. N. 114 -  ALUNNI 
                                                                    Rodengo Saiano, 6 agosto 2021    

 

AI GENITORI  

E p.c.    AI DOCENTI  

dell’I.C. di Rodengo Saiano BS                      

 

 

OGGETTO: PRIME INDICAZIONI PER IL RIENTRO A SCUOLA 

 

Gent.mi genitori, 

come sapete il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al DM che sarà pubblicato a breve.  

Dallo schema inviato alle scuole, è possibile ricavare alcune indicazioni che saranno successivamente verificate, 

quando il DM sarà pubblicato. Le informazioni che si susseguono sono orientate alla gestione della scuola in 

presenza, con mascherina obbligatoria, salvo in alcune circostanze che andremo successivamente a specificare 

e con la raccomandazione di mantenere il distanziamento dove è possibile. 

Nell’ultima riunione del Consiglio di Istituto si è deliberato a grande maggioranza che, in caso di indicazioni che 

prevedessero il distanziamento sociale, avremmo mantenuto l’organizzazione già sperimentata lo scorso anno 

scolastico.  

La presente comunicazione vuole essere uno strumento per consentire l’organizzazione familiare, ma 

potrebbero esserci alcune modifiche che saranno comunicate entro l’avvio dell’anno scolastico. 

  

ORARIO TEMPO SCUOLA 

 

La proposta per la SCUOLA PRIMARIA è di organizzarla secondo le seguenti modalità: 

 

CLASSI PRIME E SECONDE (la parte in giallo è il tempo scuola per tutti sia 28 sia 30 ore) 
 

 lunedì  Martedì  Mercoledì  Giovedì  Venerdì  

8:30 – 12:30      

14:30 – 16:30 
 Patto di comunità 

per le 30 ore 

 Patto di comunità 

per le 30 ore 

Patto di comunità 

per le 30 ore 

 

 

CLASSI TERZE, QUARTE E QUINTE (la parte in giallo è il tempo scuola per tutti sia 28 sia 30 ore) 
 

 lunedì  Martedì  Mercoledì  Giovedì  Venerdì  

8:30 – 12:30 
     

14:30 – 16:30 
 Patto di comunità 

per le 30 ore 

 Patto di comunità 

per le 30 ore 

 

 

Questa organizzazione ci consente di avviare l’anno scolastico in gruppi con un numero inferiore di alunni 

consentendoci di utilizzare tutti gli spazi a disposizione (anche le aule non troppo grandi) garantendo il 

distanziamento sociale. 
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La proposta organizzativa per la SCUOLA SECONDARIA prevede moduli di lezione di 57 minuti, riducendo le 

ore di attività pomeridiane, per consentire tale incremento l’orario di inizio delle lezioni è anticipato alle ore 

7:50 (10 minuiti prima dello scorso anno) e l’orario in cui terminano le attività è posticipato alle ore 13:32 (2 

minuti dopo rispetto allo scorso anno).  

Il calendario delle attività pomeridiane, per la realizzazione di progetti per l’ampliamento dell’offerta 

formativa, sarà inviato all’inizio dell’anno scolastico. 

 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

7:50 – 8:47      

8:47 – 9:44      

9:44 -10:34      

 INTERVALLO CON MERENDA (15’) 

10:49 -11:38      

11:38 – 12:30      

 SECONDO INTERVALLO (10’) 

12:40 – 13-32      

 

Questa organizzazione ci consente di gestire al meglio le sostituzioni dei docenti, evitando il più possibile la 

suddivisione degli alunni nelle classi, mantenendo così il distanziamento che nella scuola secondaria con gli 

opportuni accorgimenti si è riusciti a garantire anche lo scorso anno.  

 

La prima settimana dal 13 settembre al 17 settembre 2021 sarà organizzata con orario antimeridiano: 

scuola primaria: dalle ore 8:30 alle ore 12:30  

scuola secondaria: dalle ore 7:50 alle ore 12:35 nella secondaria 

L’orario del primo giorno di scuola per le singole classi e la conferma delle indicazioni contenute nella presente 

circolare sanno fornite prima dell’avvio dell’anno scolastico. 

 

 

Cordiali saluti 

              
 
         LA DIRIGENTE SCOLASTICA   
         Dott.ssa Elisabetta Zani   
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