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Circ. n. 74/F Concesio, 30/07/2020  

Prot. n. 0001664/2020  

 
 

Ai genitori di tutti gli alunni delle 

scuole Infanzia- Primaria – 

Secondaria di I grado  

Alla DSGA 

A tutto il personale docente e 

ATA  

 

Ai rappresentanti di classe 

Ai Comitati dei 

genitori Al 

Consiglio di 

Istituto 

 

Agli atti – Al sito 

Istituto Comprensivo di Concesio 

 
All’Amministrazione Comunale 

All’Ufficio Istruzione 

 

Comune di CONCESIO 

 
 

OGGETTO: Prime indicazioni di massima per l’avvio dell’anno scolastico 2020/21 

 

Avendo concluso un anno scolastico a distanza per l’emergenza sanitaria da COVID 19, il 

Ministero dell’Istruzione, attraverso l’emanazione delle Linee guida, sta pianificando la ripartenza 

(in presenza) a settembre del prossimo anno scolastico, in applicazione delle norme di sicurezza 

sanitaria finalizzate alla prevenzione del contagio. 

 

Con la presente comunicazione pertanto, la Dirigente Scolastica intende rendere partecipe tutta la 

comunità scolastica e professionale delle prime indicazioni di massima per l’avvio del nuovo anno 

scolastico 2020/21, ipotizzate una volta verificati tutti gli elementi di contesto dell’Istituto 

Comprensivo di Concesio.  

 

Si precisa che si tratta di prospettive e ipotesi organizzative elaborate grazie ad un confronto 

stretto e collaborativo con l’ente locale sulla base della valutazione dei vincoli e delle opportunità, 

sempre in coerenza con le indicazioni e nel rispetto delle prescrizioni dettate dal documenti 

ministeriali e dei protocolli per la sicurezza dettati dal Comitato Tecnico Scientifico.  

 



 
Tutto sarà puntualmente vagliato e legittimato dagli organi collegiali (collegio dei docenti e 

consiglio di Istituto) per quanto di propria competenza. 

 

 

 

 Calendario scolastico: 

 

Per tutte le scuole della Regione Lombardia come comunicato con Nota USR n.14306 dell’8/07/20, 

sarà in vigore il calendario previsto in modo permanente con D.G.R. n. 3318 del 18/04/2012: 

 

Inizio delle lezioni 7 settembre 2020 Scuola dell’Infanzia 

 14 settembre 2020 Scuola Primaria e Secondaria 

   

Termine delle lezioni 8 giugno 2021 Scuola Primaria e Secondaria 

 30 giugno 2021 Scuola dell’Infanzia 

 

 

 Orario scolastico provvisorio 

 

Prime settimane di scuola dal lunedì 7/14 settembre 2020 e presumibilmente fino al sabato 3 

Ottobre 2020. 

 

Per garantire la copertura delle classi a cura dei docenti presenti e in attesa della conclusione delle 

nomine del personale docente a cura dell’UST, si proporrà provvisoriamente il seguente orario a 

garanzia di un’offerta formativa unitaria per le famiglie: 

 

Scuola dell’Infanzia* 

 
Ore 8-13 (con mensa) 

dal lunedì al venerdì  

25 ore settimanali con mensa 

(dal lunedì al venerdì, sabato escluso) 

 

Scuola Primaria e Secondaria 

 
Ore 8-13 (senza 

mensa) 

dal lunedì al venerdì 

25 ore settimanali in modalità 

antimeridiano 

(dal lunedì al venerdì, sabato escluso) 

 

*Per la scuola dell’Infanzia si valuterà l’accoglienza dei nuovi iscritti da lunedì 14 Settembre 

2020. I genitori saranno puntualmente informati attraverso apposite comunicazioni e/o 

convocazioni a distanza. 

 

Questo periodo garantirà la possibilità di organizzare insieme agli alunni l’applicazione delle 

procedure e dei protocolli per la sicurezza che riguarderanno: l’utilizzo degli spazi a disposizione 

(aule servizi igienici, spazi comuni); le movimentazioni nella scuola (ingressi, uscite, ricreazioni, 

altre attività; l’utilizzo di spazi alternativi (laboratori, spazi esterni, ecc.); la gestione del materiale 

didattico; l’informazione sulle nuove pratiche igienico-sanitarie a garanzia delle salute pubblica; 

ecc. 

Inoltre consentirà agli alunni di essere accompagnati dai loro insegnanti nel “nuovo incontro in 

presenza con la scuola” e anche nelle attività di recupero che verranno man mano programmate. 

 

 

 Attività scolastica didattica ordinaria 

 

Scuola Primaria e Secondaria  

 

Presumibilmente dal giorno lunedì 5 Ottobre 2020, una volta completate tutte le assegnazioni dei 

docenti a cura del Ministero, la scuola di Concesio intenderebbe garantire alle famiglie il tempo 

scuola ordinario come previsto nel Piano dell’Offerta Formativa: 

 



 
Scuola 

Primaria  

Plessi S. Andrea – S. Vigilio 30 ore settimanali  

dal lunedì al sabato (8-13) 

 

Plesso Cadebosio -  S. Vigilio – 

Costorio* 

40 ore settimanali con mensa 

dal lunedì al venerdì (8-16) 

 

Scuola 

Secondaria 

S. Andrea – San Vigilio* (corso A – 

1F) 

30 ore settimanali  

dal lunedì al sabato (8-13) 

 

S. Vigilio* (corso E) 30 ore settimanali 

dal lunedì al venerdì (8-14) 

 

 

*La scuola Primaria di Costorio dovrebbe mantenere l’orario 8.15-12.15 e 14.00-16.00 

*La scuola Secondaria di S. Vigilio sarà collocata nel plesso di Costorio come già comunicato 

in precedenza a causa dei lavori in corso per la ristrutturazione del plesso. 

 

Il mantenimento del tempo scuola ordinario senza riduzioni sarebbe garantito dalla possibilità di 

utilizzare tutte le aule dei vari plessi scolastici nel rispetto della distanza di sicurezza garantita 

agli alunni. 

Questo consentirebbe di non dividere i gruppi classe con la conseguente necessità di spazi 

aggiuntivi (magari al di fuori degli ambienti scolastici) e di organico dei docenti aggiuntivo, 

attualmente non assegnato dal Ministero. 

Sono ancora in corso tutte le necessarie valutazioni per la definitiva conferma di tale piano. 

 

Mensa 

 

Per quegli alunni che usufruiscono del servizio mensa si sta valutando anche la consumazione del 

pasto in classe (fornitura del pasto in “lunch box”), come previsto anche dai vari protocolli.  

Il servizio mensa sarebbe comunque garantito. 

 

Ingressi e uscite 

 

Per gli ingessi/uscite si sta programmando un piano organizzativo con l’utilizzo dei cortili interni 

alle scuole per evitare assembramenti e garantire il regolare afflusso degli studenti all’edificio. 

Si valuteranno, se necessari, eventuali scaglionamenti che potrebbero variare di 15 minuti l’orario 

di ingresso/uscita.  

 

Scuola dell’Infanzia 

 

Rispetto alla valutazione ancora in corso dei vari spazi presenti nei plessi scolastici e in 

considerazione dei continui aggiornamenti relativi ai protocolli di sicurezza da parte dei vari 

organi competenti, le scuole dell’Istituto stanno considerando le varie possibilità di attuazione del 

tempo scuola per la frequenza dei bambini al fine di garantire alle famiglie un tempo scuola più 

vicino ai vari bisogni e necessità. 

Pertanto si stanno ancora valutando e vagliando tutte le soluzioni organizzative che possano 

garantire una maggiore copertura del servizio. 

La definizione dell’orario sarà comunicata non appena si avrà puntuale e preciso riscontro 

dell’applicazione della normativa vigente in termini di sicurezza. 

 

Visto quanto sopra esposto, si chiede alle varie rappresentanze dei genitori di facilitare la 

condivisione di queste indicazioni e di raccogliere le eventuali osservazioni, in termini di 

collaborazione costruttiva, in modo tale da tenere gli eventuali contatti con la Dirigenza, 

pertanto si invitano tutti i genitori a rapportarsi e confrontarsi prima direttamente con i vari 

rappresentanti, che faranno sintesi e si faranno da portavoce con lo Staff di Direzione. 



 
 

Si ribadisce che ogni passaggio nelle varie scelte scolastiche dovrà essere deliberato dagli organi 

collegiali che saranno convocati a fine agosto/inizio settembre. 

 

Per i genitori saranno organizzate, nei primi giorni di settembre, assemblee di classe in modalità on 

line per comunicare e condividere le varie informative scolastiche. 

 

Ogni eventuale e ulteriore aggiornamento, dettato da informative ministeriali e/o sanitarie verrà 

tempestivamente comunicato, anche in previsione del prossimo aggiornamento di fine agosto 

fornito dal Comitato Tecnico Scientifico della Protezione Civile. 

 

 

Si ringrazia per l’attenzione e si porgono cordiali saluti. 

 

 

     LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Elena Stefanoni 
 


