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Circ. n. 17/F

Concesio, 02 ottobre 2020
Ai genitori di tutti gli alunni delle scuole
Infanzia – Primaria – Secondaria I grado
Alla DSGA
A tutto il personale docente e ATA
Ai rappresentanti di classe
Ai comitati dei genitori
Al Consiglio d’Istituto
Agli Atti – Al sito
Istituto Comprensivo di Concesio
e p. c. Amministrazione Comunale di Concesio

OGGETTO: Tempo scuola e articolazione dell’orario dal giorno 5 Ottobre 2020

Con la presente si comunica che il Consiglio di Istituto in data 1/09/20 ha deliberato quanto segue in
relazione al tempo scuola e all’articolazione dell’orario:

Visto il permanere di difficoltà organizzative legate alle nomine dei docenti ancora in corso, che non
consentono la copertura dei posti di cattedra liberi e di conseguenza il regolare svolgimento delle
lezioni con il tempo ordinario, nel rispetto dei protocolli di sicurezza che non permettono di
mescolare i gruppi classe/sezione, viene deliberato

Scuola Primaria e Secondaria
proroga del tempo scuola e dell’orario provvisorio attualmente in vigore
(8.00-13.00 dal lunedì al venerdì)
dal giorno lunedì 5/10/20 a sabato 10/10/20

Documento informatico firmato digitalmente da ELENA STEFANONI ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

Scuola dell’Infanzia
da lunedì 5/10/20 si attiverà regolarmente il tempo scuola ordinario 8.00-16.00
(con servizio pre-scuola alle ore 7.30 per le famiglie che ne hanno fatto richiesta)
Ingresso e accoglienza: ore 8.00-9-00
Uscita intermedia: ore 12.50-13.00
Uscita pomeridiana: ore 15.40 - 16.00
(I genitori riceveranno informativa dettagliata rispetto alle nuove procedure di ingresso e uscita)
Siamo consapevoli che la proroga del tempo scuola provvisorio ancora per una settimana possa
arrecare alle famiglie ulteriori disagi soprattutto legati alla non attivazione del tempo pieno e della
mensa.
Purtroppo anche l’istituzione scolastica in assenza di docenti deve seguire le tempistiche delle nomine
degli stessi e nello stesso tempo garantire l’attuazione dei protocolli di sicurezza al fine di favorire
una corretta vigilanza degli alunni e un’adeguata attività didattica.
Si fa presente inoltre che la decisione presa a ridosso dell’inizio della settimana prossima è stata
dettata dal fatto di poter avere ancora la possibilità di effettuare una valutazione legata al possibile
ingresso di docenti, eventualità che ad oggi non si è verificata.
Pertanto chiediamo alle famiglie tutta la comprensione e l’appoggio nelle scelte che come scuola
siamo costretti a fare, in accordo anche con l’Amministrazione Comunale, in uno sforzo collettivo e
comunitario di condivisione delle problematiche di gestione correlate alla situazione di emergenza
sanitaria ancora in corso.
Colgo anche l’occasione per chiedere la collaborazione ai genitori nel presentare le varie
problematiche generali ai vari rappresentanti di classe che si faranno carico di effettuare sintesi per
la Dirigenza e lo Staff di Dirigenza, in modo tale da non disperdere tutte le richieste singole.
Per situazioni personali e riservate rimane il canale diretto
Fiduciosa della vostra comprensione e attenzione, ringrazio per l’attenzione e porgo cordiali saluti.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Elena Stefanoni

